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“There is no greater thing you can do with your life and your work than follow your 

passions – in a way that serves the world and you.” 

(Richard Branson) 
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Abstract 

L’importanza delle start-up per la crescita di una nazione è ormai riconosciuta da tutti i Paesi, 

che di conseguenza hanno sviluppato negli ultimi anni innumerevoli misure di sostegno per 

aiutare e incentivare la loro creazione. Alcuni Paesi però sembrano avere più successo nel 

promuovere la diffusione di start-up di altri, questa ricerca vuole dunque analizzare come si 

sono diffuse le start-up in Europa negli ultimi dieci anni e quali sono i fattori che influenzano 

l’imprenditorialità. Grazie a una panoramica delle misure di sostegno in Europa, 

concentrandosi sugli hub europei quali il Regno Unito, la Germania, la Francia e la Svezia, si 

confrontano le attività con la Svizzera e il Ticino per individuare differenze e similitudini. Grazie 

alle interviste a start-up e attori dell’ecosistema svizzero si analizza la percezione delle misure 

così come il loro grado di efficacia e pertinenza individuando eventuali aspetti critici e spunti 

di miglioramento.  
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Incentivi alle start-up: efficaci o spreco di risorse? 

1 Introduzione 

Le start-up sono fondamentali per la crescita di un Paese in quanto la creazione di nuove 

imprese incentiva l’innovazione, la crescita della produttività e la creazione di posti di lavoro. 

In Svizzera, dalla metà degli anni Novanta in poi, l’offerta di misure a sostegno delle start-up 

è stata ampliata. Grazie a ciò è stata osservata una crescita nel numero di start-up fondate 

(come si può vedere nel grafico sotto illustrato dello Start-up Radar 2018/2019), soprattutto 

nell’ambito high-tech. L’aumentare del numero di nuove imprese indica che le misure di 

sostegno stanno portando i loro frutti nell’incentivare l’imprenditorialità (Kyora, Rockinger, & 

Jondeau, 2018). Come illustrato nel grafico di Statista il prodotto interno lordo (PIL in miliardi 

di CHF) della Svizzera è cresciuto costantemente dal 2008 al 2018 (Statista GmbH, 2019), in 

linea con il trend positivo dell’aumento di start-up fondate. 

 

Figura 1: Correlazione aumento numero start-up e aumento PIL in Svizzera 

Fonte: (Kyora, Rockinger, & Jondeau, 2018) e (Statista GmbH, 2019) 

 

In tutti i Cantoni della Svizzera vengono fondate start-up, anche se si possono individuare delle 

differenze tra regioni. Secondo lo Start-up Radar, il Cantone di Zurigo per esempio, presenta 

il 30% delle start-up fondate, seguito dal Canton Vaud con il 15%. In questi Cantoni esistono 

ecosistemi regionali con offerte di supporto e fornitori di queste misure altamente specializzati 

che attirano fondatori anche al di fuori della regione e addirittura dall’estero (Kyora, Rockinger, 

& Jondeau, 2018). Nonostante il tasso d’imprenditorialità ai primi stadi in Svizzera ammontava 

all’8.5% nel 2017 e dunque si tratta di un leggero aumento rispetto all'anno precedente (+ 

0,3%) e di 1.2 punti percentuali rispetto al 2015, il tasso è al di sotto della media delle economie 

basate sull'innovazione (9,1%) come Stati Uniti, Canada o Australia (Bosma & Kelley, 2019). 

A cosa è dovuto questo tasso d’imprenditorialità al di sotto della media?  
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Secondo il Professor Baldegger1 ci sono due carenze principali nelle misure di sostegno 

disponibili in Svizzera: da una parte mancano i punti di contatto per gli imprenditori che 

desiderano avviare un’attività in un ambito a basso contenuto tecnologico e, dall’altra, le 

misure si rivolgono a persone troppo giovani. Infatti, il maggior numero di persone che vedono 

delle opportunità imprenditoriali ha tra 35 e 54 anni. Si può dunque dedurre che le offerte di 

sostegno, che spesso sono legate alle università, si rivolgono forse alla fascia d’età errata. 

D’altro canto, molti programmi pubblici e privati si rivolgono ad imprese con un alto livello di 

tecnologia e di sapere, ma esistono diverse opportunità imprenditoriali anche al di fuori degli 

ambiti ICT (Kyora, Rockinger, & Jondeau, 2018). Secondo Cyrille Boinay (co-fondatore di 

Bcomp) l'innovazione e le tecnologie dovrebbero essere promosse in modo più mirato, anche 

se, in Svizzera, il problema principale è legato alla cultura imprenditoriale dei giovani che 

hanno molte idee, ma non sono disposti ad assumersi dei rischi e trasformarle in nuove attività 

(Boinay, 2016). Questo dimostra che ci sono dei potenziali margini di miglioramento delle 

misure proposte e delle attività a favore dell’imprenditorialità in Svizzera. Spostando lo sguardo 

all’Europa, grazie al programma “Horizon 2020”, molti Paesi europei hanno incrementato 

notevolmente gli sforzi per incentivare le start-up. Il programma è stato lanciato dall’Unione 

europea nel 2014, mettendo a disposizione 80 miliardi di euro di sovvenzioni, di cui 2,8 miliardi 

di euro sono destinati a imprenditori, start-up e PMI (EU Startup Services Ltd, 2017). Le 

possibilità di sostegno per una persona che desidera mettersi in proprio sono innumerevoli: 

coaching gratuito, vantaggi fiscali e concorsi con premi, monetari e non, in palio. L’Europa, 

vista precedentemente come in ritardo rispetto alla Silicon Valley2 e all'Asia, si sta oggi 

affermando come un hub3 per le start-up, infatti otto dei dieci mercati più innovativi al mondo 

si trovano ora in Europa (Smale, 2018). Ogni Paese segue una strada diversa per promuovere 

la costituzione di start-up, alcuni puntano su finanziamenti pubblici e sgravi fiscali, altri 

sviluppano politiche d’istruzione che incoraggiano l’innovazione e l’imprenditorialità (Scarfato, 

2019). Secondo lo Start-up Radar, grazie agli incentivi le aziende beneficiarie riescono a 

ridurre maggiormente il rischio di fallimento rispetto a chi non riceve alcun tipo di supporto 

(Kyora, Rockinger, & Jondeau, 2018). Un ecosistema imprenditoriale è costituito da una 

varietà di attori e fattori interconnessi, tra i quali si trovano fattori economici, politici e 

socioculturali. In Svizzera, i fattori non imprenditoriali, come per esempio la stabilità politica, 

gli ottimi sistemi educativi e l’eccellente infrastruttura, influiscono sulla volontà e la possibilità 

di creare start-up, ma ci sono margini di miglioramento per quanto riguarda i fattori specifici 

dell'imprenditorialità, come l’attitudine imprenditoriale, le condizioni quadro e il sostegno alle 

start-up (University of St.Gallen, 2016).  

                                                
1 Imprenditore e direttore e professore di strategia, innovazione e imprenditorialità presso la Scuola di Management 

di Friborgo. 
2 La Silicon Valley, area industriale nel Sud della California, è un parco tecnologico e scientifico conosciuto per le 

numerose start-up e società internazionali specializzate in tecnologia presenti sul sito (Treccani, s.d.). 
3 Sono luoghi che forniscono le condizioni ideali per gli imprenditori per prosperare e accelerare la crescita delle 

loro start-up (Cambridge Dictionary, s.d.) . 
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La ricerca vuole dunque analizzare come vengono percepiti gli incentivi a favore delle start-up 

e quali sono i fattori che incentivano l’imprenditorialità.  

Nel rapporto viene analizzata dapprima la letteratura dalla quale scaturisce la domanda di 

ricerca e gli obiettivi che si vogliono raggiungere. In seguito, vengono spiegate le scelte 

metodologiche effettuate. Nei capitoli seguenti viene effettuata una ricerca sulla diffusione 

delle start-up in Europa negli ultimi dieci anni, i fattori a sostegno dell’imprenditorialità e una 

panoramica delle misure di sostegno alle start-up in Europa, in Svizzera e in Ticino e viene 

definito un modello interpretativo. Infine, il quadro verrà completato con delle interviste ai 

beneficiari, agli esperti e agli attori del settore confrontando e interpretando i risultati ottenuti. 

 

2 Definizione start-up 

Prima di procedere è importante identificare fin da subito la definizione di start-up. Steve Blank, 

imprenditore e professore presso diverse università rinomate, definisce la start-up come 

“un'organizzazione temporanea progettata per cercare un modello di business che sia 

ripetibile e scalabile”. L’azienda consolidata invece si concentra sull’esecuzione del modello di 

business e quindi ha esigenze diverse rispetto a quelle di una start-up (Areitio, 2018; Blank, 

2019). Un’altra definizione è quella data dal Dipartimento delle finanze e dell’economia: “Le 

start-up sono aziende giovani, tecnologiche e ad alto potenziale di crescita, con un orizzonte 

internazionale. Sono aziende che necessitano di un sostegno mirato per nascere, consolidarsi 

e crescere” (Dipartimento delle finanze e dell’economia, s.d.). 

 

Come per il ciclo di vita di un prodotto anche nel mondo delle start-up si parla di ciclo di vita e 

di fasi di sviluppo di queste ultime. Conoscere le diverse fasi e sapere in quale si trova l’azienda 

può essere importante per capire il tipo di aiuto che necessita in quel determinato momento. 

Nello Start-up-Monitor Germania (DSM) sono state definite cinque fasi di sviluppo delle start-

up, rappresentate nella figura sottostante. 

 

Figura 2: Fasi di sviluppo start-up secondo il DSM 

Fonte: (Tröger & Ripsas, 2014) 

 

 Seed-Stage: la start-up sviluppa un concetto e non sta ancora generando ricavi. 

 Startup-Stage (anche chiamato venture-stage): la start-up sta completando un'offerta 

per il mercato e realizzando le prime vendite. 

 Growth-Stage: la start-up ha un'offerta pronta per il mercato e raggiunge una forte 

crescita delle vendite e degli utenti. 
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 Later-Stage: la start-up è un operatore di mercato consolidato e/o prevede una 

quotazione in borsa imminente oppure di vendere l’azienda. 

 Steady-Stage: la start-up è in una fase di stallo e non cresce né a livello di vendite né 

di nuovi utenti (Tröger & Ripsas, 2014). 

 

Oltre a identificare le fasi di vita delle start-up è anche fondamentale comprendere quali sono 

gli ostacoli che incontrano per poter analizzare meglio dove necessitano di aiuto ed 

eventualmente pianificare delle azioni per ridurre questi ostacoli. Nello studio di Salamzadeh 

(2015) vengono identificate le principali sfide che una start-up deve affrontare (Salamzadeh & 

Kawamorita Kesim, 2015): 

 Finanziarie: ogni start-up deve affrontare diversi problemi finanziari nelle varie fasi. 

Inizialmente investe direttamente in azienda oppure cerca di convincere amici e 

familiari, nella fase di semina cerca di trovare uno o più investitori angelo4, mentre nella 

fase di creazione, il fondatore dovrà preparare un piano su come impiegare il capitale. 

 Risorse umane: inizialmente il fondatore e il team sfruttano le proprie conoscenze e 

capacità. In seguito, però si necessita ulteriore know-how e si dovrà assumere 

dipendenti con le competenze giuste per la start-up. 

 Meccanismi di sostegno: essi svolgono un ruolo significativo nel ciclo di vita delle start-

up e la mancanza di accesso a tali meccanismi di supporto aumenta il rischio di 

fallimento. Alcune misure di supporto sono: investitori angelo, incubatori5, parchi 

scientifici e tecnologici, acceleratori6, centri di sviluppo per piccole imprese, capitali di 

rischio, ecc.  

 Elementi ambientali: l’ambiente è un fattore critico e può influenzare il successo di una 

start-up. Alcuni esempi sono le tendenze attuali, i limiti dei mercati, le questioni 

giuridiche, ecc. 

 

Come si è potuto vedere in questo capitolo, la definizione di start-up non è universale e può 

essere interpretata in più modi. C’è chi, come il Cantone, che da più peso all’aspetto 

tecnologico, mentre Blank più all’attività di definire un business model. Allo stesso tempo le 

start-up, come i prodotti e le aziende consolidate, attraversano varie fasi del ciclo di vita e 

riscontrano diversi ostacoli durante il loro percorso di creazione e consolidamento. 

 

                                                
4 “Il business angel è una persona fisica che si appassiona a una start-up, la finanzia e l’aiuta, portando, oltre al 

capitale, la propria esperienza, conoscenze, contatti. Il business angel a differenza dei fondi di investimento investe 
risorse proprie e spesso la sua motivazione non è esclusivamente finanziaria” (Startupbusiness, 2018) 
5 “Un incubatore di imprese è una organizzazione tesa a sostenere l’insediamento con successo e l’ulteriore svi-

luppo delle imprese. Esso offre spesso accesso ad una infrastruttura fisica per le imprese, a servizi di sostegno su 
misura alle imprese e a opportunità di networking.” (Unione europea, 2014) 
6 “È un programma orientato ad accelerare lo sviluppo di una start-up. La sua durata va dai sei ai dodici mesi e 

prevede consulenze strategiche, organizzative e operative da parte di tutor e mentori, attività di networking ed 
eventuali spazi fisici in cui lavorare.” (Inside Marketing, 2013) 
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3 Stato dell’arte della letteratura 

Molte ricerche sono state svolte per analizzare vari aspetti delle start-up, cercando di 

individuare i fattori che portano al loro successo o insuccesso, così come l’importanza che 

possono avere per un Paese o le fasi di crescita delle start-up. Molti studi si concentrano sulle 

caratteristiche degli imprenditori, sulla loro personalità e i tratti necessari per aver successo, 

mentre c'è stata molta ricerca su questi aspetti, pochi studi hanno invece analizzato l’efficacia, 

la performance e la soddisfazione degli utenti delle misure di sostegno. In questo capitolo 

vengono riportati alcuni interessanti articoli e studi che aiutano a comprendere meglio le start-

up, le misure di sostegno ed il loro ecosistema. 

 

Per comprendere perché i Paesi attuano misure di sostengo in favore delle start-up e 

dell’imprenditorialità è importante comprenderne la loro importanza per l’economia di un 

Paese. Florian Nöll, presidente del consiglio di amministrazione dell’Associazione 

responsabile per lo Start-up-Monitor Germania (DSM), dichiara che le start-up svolgono un 

ruolo sempre più importante per l'economia, il mercato del lavoro e la società (Holland, 2014). 

Anche Peter Altmaier, Ministro federale dell'economia e dell'energia tedesco, condivide queste 

dichiarazioni e si impegna per incentivare le start-up essendo quest’ultime importanti per 

assicurare lo stile di vita della popolazione. La creazione di imprese è la base della crescita 

economica, in quanto grazie a nuove idee, prodotti, servizi e modelli di business modernizzano 

la struttura economica, creano nuovi posti di lavoro e stimolano la concorrenza anche tra le 

aziende esistenti (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2018).  

 

Il ruolo del Governo è fondamentale nello stimolare il pensiero imprenditoriale e di 

conseguenza la creazione di nuove start-up, in quanto fornisce agli imprenditori assistenza, 

competenze e informazioni utili. Il sostegno del Governo è una strategia critica per gli 

imprenditori che può aumentare il tasso di sopravvivenza e garantire la crescita e il successo 

della start-up (Musa, Hashim, Rashid, & Naseruddin, 2017). Il ruolo del Governo per il 

successo delle start-up è molto discusso e viene trattato anche da Philip Seifi (2019) che 

affronta l’argomento sostenendo che l’approccio più efficace per sviluppare l’imprenditorialità 

è seguendo il ciclo di vita della start-up e influenzando il comportamento imprenditoriale nelle 

diverse fasi. Lo scopo del Governo è quello di informare le persone dell’esistenza 

dell’imprenditorialità come scelta di carriera, garantire agli imprenditori le competenze di base, 

l’infrastruttura necessaria ed evitare ostacoli burocratici che possono frenare il successo degli 

imprenditori (Seifi, 2019). Nella figura sottostante, Seifi individua quattro fasi del ciclo 

imprenditoriale, indicando le attività che il Governo può proporre in ogni singola fase. 
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Figura 3: Fasi del ciclo di vita imprenditoriale 

Fonte: (Seifi, 2019) 

 

Le prime fasi sono quelle nelle quali il Governo può fare la differenza più grande in quanto, le 

fasi successive, sono più attrattive per il settore privato essendo i rendimenti più concreti. 

L’obiettivo dei programmi svolti nella fase iniziale è quello di creare imprenditori, insegnando 

loro che l'imprenditorialità è una strada percorribile e fornendo le prime competenze di base 

come parlare in pubblico e il design thinking7. Seifi sostiene inoltre, che il Governo abbandona 

le start-up troppo presto, passandole a reparti che si occupano di imprese tradizionali dal 

momento che raggiungono una certa dimensione. Le imprese orientate all’innovazione sono 

però diverse dalle aziende tradizionali e dunque necessitano supporto da chi comprende la 

loro situazione unica. Nell’ultima fase è fondamentale che l’iniziativa governativa riesca a 

chiudere il ciclo catturando il know-how degli imprenditori, nei quali ha investito tempo e soldi, 

con lo scopo di farli crescere e dandogli l’opportunità di condividere i loro successi e fallimenti, 

creando così una rete di sicurezza per gli imprenditori che non hanno avuto successo in modo 

che possano portare i loro insegnamenti all’interno dell’ecosistema (Seifi, 2019).  

 

Lo studio di Scott Shane (2009) critica invece le misure di sostegno a favore delle tipiche start-

up, in quanto sostiene che queste ultime non sono innovative e generano pochi posti di lavoro 

e di conseguenza poca ricchezza. Secondo lui, si dovrebbero ridurre o addirittura eliminare le 

politiche a sostegno dell’imprenditorialità che in realtà favoriscono soprattutto nuove aziende 

con una bassa probabilità di successo, mentre si dovrebbero migliorare le prestazioni e gli 

incentivi per le start-up di alta qualità. Secondo Shane solo un numero limitato di nuove 

imprese è responsabile di un’elevata creazione di ricchezza e posti di lavoro e queste possono 

venir individuate grazie ai finanziamenti tramite venture capitalist8, in quanto le aziende da loro 

sostenute hanno avuto un grande impatto economico. Di conseguenza, sostiene che avere un 

numero più limitato di nuove start-up, ma di alta qualità, è meglio che averne molte di qualità 

                                                
7 “Approccio incentrato sui bisogni delle persone e sulle soluzioni di problemi sovente molto complessi e non molto 

chiaramente circoscrivibili, che necessitano di molte competenze e profili professionali tecnici, ma non solo” 
(Alberton, 2018). 
8 “Investitore che fornisce capitale alle imprese che presentano un elevato potenziale di crescita in cambio di una 

partecipazione azionaria” (Ganti, 2019). 
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mediocre. Per favorire le start-up di elevata qualità il Governo dovrebbe riassegnare le risorse 

a programmi che sostengono questo tipo di start-up, favorendo una crescita maggiore sia in 

termini di ricchezza che di creazione di posti di lavoro (Shane, 2009). 

 

Un altro studio sull'interazione tra la politica orientata all'incremento dell'attività imprenditoriale 

e la crescita economica è stato effettuato da Figueroa-Armijos e Johnson (2016). Lo studio ha 

analizzato il programma di credito d'imposta della E-Community Partnership che fa parte di 

un’iniziativa statale del Kansas nel 2004, volta a sostenere l'imprenditorialità in tutto lo Stato. 

Lo studio ha evidenziato che il programma non ha avuto alcun effetto sull'attività economica e 

imprenditoriale locale, anche se gli autori sostengono che sono necessari ulteriori 

approfondimenti per valutare se è migliorata l’economia complessiva (Figueroa-Armijos & 

Johnson, 2016). 

 

Anche lo studio pubblicato dall’Harvard Business Review (Insenberg, 2014) dimostra che non 

è sufficiente creare opportunità per raccogliere fondi o incontrare altri imprenditori per favorire 

l’imprenditorialità. Lo studio sostiene che spazi di co-working e incubatori sono considerati utili, 

ma non contribuiscono in modo significativo alla crescita di imprese o al rafforzamento 

dell’ecosistema imprenditoriale regionale. Un altro mito screditato in questo studio è 

l’importanza della formazione imprenditoriale per rafforzare l’ecosistema. Anche in questo 

caso l’autore sostiene che è un fattore irrilevante, anche se utile alla crescita dei singoli 

imprenditori, portando come esempio hub imprenditoriali come Silicon Valley e affermando 

che avevano un'imprenditorialità significativa molto prima che ci fossero corsi di formazione 

specifici (Isenberg, 2014). 

 

Uno studio con lo scopo di comprendere quali misure di sostegno vengono offerte alle start-

up e come si posizionano all’interno dell’ecosistema è stato commissionato dal Ministero 

Federale dell’Economia e dell’Energia tedesco. Gli autori hanno identificato gli attori del 

mercato, le esigenze delle start-up e gli effetti che le misure di sostegno hanno, individuando 

le tendenze emergenti. Sono state individuate più di 1'130 offerte di incentivi alle start-up in 

Germania, gamma che non presenta nessuna lacuna nell'affrontare le esigenze delle start-up, 

ma che allo stesso tempo causa una mancata trasparenza per quanto riguarda la distribuzione 

regionale, il numero e i servizi offerti e di conseguenza la qualità delle offerte non è chiara. Ciò 

rende necessaria una maggiore visibilità, comparabilità e valutazione della qualità, non solo 

per ridurre i costi di ricerca per le start-up, ma anche per ridurre i rischi associati all'utilizzo di 

offerte meno adatte e dunque il rischio di ricevere un supporto non adeguato. Le offerte 

pubbliche, che sono state criticate per mancanza di professionalità ed efficienza, hanno come 

obiettivo quello di promuovere le start-up e di colmare eventuali lacune nelle misure di 

sostegno a loro dedicate. Stanno però diventando più interessanti, in quanto possono offrire 

servizi equivalenti e addirittura più specifici rispetto agli enti privati, garantendo una maggiore 
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indipendenza. I principali destinatari delle offerte di sostegno sono le start-up nel campo delle 

tecnologie digitali o delle attuali industrie di tendenza. I fornitori sono localizzati 

prevalentemente in località ad alta densità di start-up, in aree urbane altamente 

industrializzate. Sia dalle start-up che dagli esperti intervistati, l'offerta attuale viene definita 

completa ed efficace con ampio margine di miglioramento nella trasparenza del panorama dei 

servizi offerti. Un tema interessante emerso dallo studio, è che le start-up sono diventate molto 

esigenti nel tempo. Più è promettente la start-up e meno sarà disposta a pagare (anche in 

termini di perdita d’indipendenza) per il sostegno e, allo stesso tempo, anche le aspettative 

riguardanti contenuti e qualità sono maggiori (Zinke, et al., 2018).  

Nello studio sono state identificate le tipologie di misure sotto illustrate. 

 

Figura 4: Strumenti di sostegno alle start-up in Germania 

Fonte: (Zinke, et al., 2018) 

 

La maggior parte dei Paesi utilizza un insieme di strumenti (vedi allegato 1) per promuovere 

le start-up, che possono venir suddivisi in quattro categorie principali (Müller & Rammer, 2012): 

 Aiuti finanziari (sostegni finanziari diretti, prestiti, garanzie, incentivi fiscali, ecc.) 

 Consulenza e infrastruttura (consulenza legale e gestionale, spazi di co-working, ecc.) 

 Creazione di modelli ed esempi da seguire (premi, concorsi, sensibilizzazione 

dell'opinione pubblica all'imprenditorialità) 

 Educazione (formazione all’imprenditorialità, programmi universitari a sostegno 

dell'imprenditorialità e delle start-up) 

 

Nel 2017, il Governo svizzero, che promuove e sostiene le start-up tramite l’agenzia di 

promozione dell’innovazione, ha pubblicato uno studio inerente all’impatto del CTI9, che si 

occupa della promozione e del coaching di start-up attraverso vari tipi di programmi. Lo studio 

riguarda il periodo 2005-2015 e analizza start-up che hanno presentato domanda di coaching 

                                                
9 Dal 01.01.2018 il CTI è stato sostituito da Innosuisse. L'obiettivo dell'organizzazione è quello di promuovere 

l'innovazione basata sulla scienza. 
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presso il CTI in quel lasso di tempo e descrive in dettaglio i vari programmi offerti e li confronta 

con Svezia, Finlandia e Olanda. Dall’analisi è emerso che i programmi hanno subito una 

costante ottimizzazione e che la maggior parte delle procedure sono valutate in modo positivo, 

anche se vengono effettuate alcune critiche. Il processo per la selezione e il coaching è 

suddiviso in quattro fasi, che risultano trasparenti e gestibili, ma viene messo in discussione 

l’utilità della quarta fase (assegnazione marchio) nella sua forma attuale in quanto l’etichetta 

CTI Start-up ha perso importanza negli anni. Inoltre, vengono criticati i criteri di ammissione 

relativi al potenziale di mercato e al potenziale di vendita definendoli troppo ambiziosi. L’offerta 

di coaching è la misura per la quale viene percepito il più grande valore, infatti è la più utilizzata 

e apprezzata e viene unicamente criticata per la grande attenzione che viene data al business 

plan. I costi risultano un po’ altri rispetto all’efficienza, ma non è stato possibile trovare dei 

valori di riferimento. In generale, nello studio, viene raccomandata una maggiore flessibilità e 

una minore burocrazia, anche per rispondere meglio alle esigenze individuali delle nuove 

imprese ed essere in grado di utilizzare al meglio l'ampia gamma di competenze disponibili 

nella rete. Essendoci altre buone offerte di supporto con i propri vantaggi viene suggerito di 

rafforzare il marchio CTI per potersi distinguere da altri programmi (Fitzli, et al., 2017). Nel 

2018 è stata eseguita una seconda analisi per valutare il grado di efficacia del coaching per le 

start-up e un possibile ulteriore sviluppo del supporto alle start-up (Kaiser, Odermatt, Bade, 

Haering, & Koch, 2019). Un altro rapporto interessante, anch’esso pubblicato nel 2017 dal 

Consiglio federale, espone un’analisi della situazione delle start-up e ha analizzato alcuni 

aspetti delle offerte pubbliche presenti, individuando 87 programmi di finanziamento offerti dai 

diversi Cantoni. Il rapporto non ha però analizzato l’efficacia delle singole offerte, ma si è 

concentrato sulla presentazione delle sovvenzioni statali (Consiglio federale, 2017).  

 

Gli studi e articoli presentati in questi primi capitoli permettono di tracciare una visione quadro 

dell’importanza delle start-up, delle fasi che attraversano durante la loro vita e gli ostacoli che 

devono affrontare. Viene inoltre messa in evidenza l’importanza del ruolo del Governo e del 

compito che svolge nel favorire la nascita e la crescita delle start-up. È possibile intravvedere 

la complessità dell’argomento e soprattutto la controversia che ruota attorno alle misure di 

sostegno alle start-up: sono utili oppure risorse sprecate? La ricerca vorrà analizzare 

maggiormente questi aspetti e chiederà conferma, tramite interviste agli attori principali, 

dell’utilità e del ruolo degli incentivi alle start-up. Dall’analisi della letteratura non sembrano 

esserci molti studi che analizzano il successo delle misure e degli incentivi offerti e soprattutto 

della loro efficacia per promuovere le start-up. Sarà dunque interessante approfondire 

maggiormente l’argomento e capire meglio cosa ne pensano i diretti interessati. 
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4 Domanda di ricerca e obiettivi della ricerca 

Lo scopo della ricerca è quello di capire come le misure di sostegno alle start-up vengono 

percepite dai vari attori del sistema e quali sono i fattori che incentivano l’imprenditorialità. 

Negli ultimi anni sono stati ideati sempre più incentivi alle start-up con lo scopo di favorirne lo 

sviluppo, la ricerca vuole analizzare se e come questi ultimi abbiano realmente favorito lo 

sviluppo di start-up in Europa e quali differenze ci sono tra i vari Paesi. Allo stesso tempo un 

focus sulla Svizzera, e il Ticino, vuole permettere di analizzare come gli incentivi esistenti 

vengono percepiti a livello locale. La domanda di ricerca è dunque la seguente:  

In che modo le misure di sostegno nazionali e regionali hanno incentivato negli ultimi anni lo 

sviluppo delle start-up e come vengono percepiti gli aiuti dai principali attori coinvolti? 

 

L’obiettivo della tesi è quella di rispondere alle seguenti domande: 

1. Quali sono i fattori che favoriscono l’imprenditorialità? 

2. In che modo le misure di sostegno nazionali e regionali hanno incentivato la diffusione 

e lo sviluppo delle start-up negli ultimi dieci anni in Europa, in Svizzera e in Ticino? 

3. Come vengono percepite le misure di sostengo ottenuti dai fondatori? 

4. Quale è il grado di efficacia e pertinenza degli incentivi alle start up? 

 

Rispondendo a queste domande, si cercherà di capire quali sono i fattori che favoriscono 

l’imprenditorialità e di interpretare l’efficacia e l’efficienza delle misure di sostegno fornite alle 

start-up a livello europeo, individuando gli aiuti nazionali e regionali esistenti e analizzando la 

diffusione delle start-up negli ultimi dieci anni. A livello svizzero, intervistando fondatori di start-

up, intermediari, esperti dell’ambito e rappresentanti degli enti che mettono a disposizione gli 

incentivi, si vuole approfondire il loro punto di vista per capire la percezione che hanno degli 

aiuti ottenuti e offerti ed eventualmente individuare delle proposte di miglioramento per renderli 

ancora più efficaci. 

 

5 Scelte metodologiche 

Lo svolgimento del lavoro di tesi prevede un approccio essenzialmente qualitativo e si 

suddivide in due parti. Per rispondere alle prime due domande di ricerca si è effettuata 

un’indagine desk, basata su dati secondari e letteratura disponibile, che è servita alla review 

della letteratura, all’identificazione delle tipologie di misure a sostegno disponibili per le start-

up e all’individuazione della diffusione delle start-up negli ultimi dieci anni in Europa, 

concentrandosi sugli hub europei identificati nella prima parte della ricerca (Regno Unito, 

Germania, Francia e Svezia). In seguito, si è fatto un confronto tra Svizzera e Ticino per 

individuare similitudini e differenze osservando se esiste un trend comune. Per rispondere alla 

terza e alla quarta domanda di ricerca, sono stati intervistati gli attori coinvolti a livello svizzero, 
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quali i fondatori di start-up, gli intermediari e gli enti che deliberano gli incentivi. In questo modo 

si è voluto capire le implicazioni e i benefici percepiti dai vari attori, individuando degli eventuali 

spunti di miglioramento. Allo stesso tempo si è svolta un’analisi Delphi10 con esperti del ramo 

per poter identificare, dal loro punto di vista, i fattori abilitanti e le difficoltà legate agli incentivi 

alle start-up ed eventuali proposte di miglioramento. 

 

Per capire la percezione dei fondatori di start-up è stato eseguito un sondaggio online al quale 

si sono ottenute 71 risposte, di cui 21 non hanno completato il sondaggio. 

Per effettuare l’analisi Delphi (due round) sono stati contatti dieci esperti, di cui sei hanno 

accettato di partecipare. Gli esperti che hanno partecipato all’analisi sono i seguenti:  

 Giambattista Ravano (Presidente Fondazione Agire e responsabile del Dipartimento 

Tecnologie Innovative della SUPSI) 

 Jeffrey S. Petty (Professore all’Università di Losanna e direttore accademico del 

programma EMBA dove insegna imprenditorialità) 

 Lorenzo Ambrosini (Direttore della Fondazione Agire) 

 Luca Albertoni (Direttore della Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e 

dei servizi del Cantone Ticino) 

 Rico J. Baldegger (Imprenditore e direttore e professore di strategia, innovazione e 

imprenditorialità presso la Scuola di Management di Friborgo) 

 Valesko Wild (Capo dell'Ufficio per lo Sviluppo Economico) 

 

Infine, sono state effettuate delle interviste dirette, telefoniche e via e-mail, che sono state 

trascritte nei punti essenziali, con diversi attori dell’ecosistema che hanno permesso di 

indagare ulteriormente sulla percezione delle misure di sostegno e dello sviluppo 

dell’ecosistema svizzero e ticinese individuando punti forti e deboli, così come le sfide e 

potenzialità del sistema nazionale e locale. 

  

                                                
10 Attraverso più fasi di interviste anonime con un gruppo di esperti si cerca di raggiungere un consenso riguardo 

alcune tematiche (Twin, 2019). 
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Tabella 1: Elenco intervistati 

Intervistato Modalità di 

intervista 

Data 

Alcide Barberis e Umberto Bondi - Centro 

Promozione Start-up e Acceleratore d'impresa 
Diretta 07.11.2019 

Andrea Huber - docente-ricercatore SUPSI e 

collaboratore per GEM Report Svizzera 
Diretta 21.11.2019 

Barbara Vannin - Fondazione AGIRE Diretta 
30.10.2019 

11.11.2019 

Christoph Falk – Innosuisse E-Mail 20.12.2019 

Cyrille Boinay – Fondatore di diverse start-up e 

coach per start-up 
E-Mail 30.11.2019 

Gianfranco Bellezza – CEO e fondatore Golden 

Bridge Consulting Sagl 
Telefonica 21.11.2019 

Giuliano Guerra – Responsabile d’area presso 

l’Ufficio per lo sviluppo economico 
Diretta 08.11.2019 

Jean-Pierre Vuilleumier – Fondatore e direttore 

Startup INVEST, Vicepresidente Startupticker 

Foundation 

E-Mail 20.11.2019 

Lorenzo Leoni - TiVenture SA Telefonica 05.11.2019 

Philipp Winteler - Venturelab E-Mail 20.11.2019 

Raphaël Gaudart - Professore assistente FH 

Friborgo, Responsabile Major Imprenditorialità e 

collaboratore per GEM Report Svizzera 

E-Mail 13.11.2019 

Stefano Di Casola - Ente Regionale per lo 

Sviluppo del Luganese 
Diretta 29.10.2019 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

6 Diffusione delle start-up in Europa negli ultimi 10 anni 

La parola "imprenditore" deriva dalla parola francese entrependre che significa "intraprendere" 

e ha assunto il suo significato attuale dopo che l'economista Jean-Baptiste Say ha iniziato ad 

usarlo nel 1’800. Gli imprenditori sono stati parte integrante dell’evoluzione sociale, economica 

e comportamentale e per diverso tempo si è pensato che imprenditore si nasca e non si diventi. 

Questa mentalità ha cominciato a cambiare negli anni Cinquanta, quando il concetto di 

educazione all'imprenditorialità si è concretizzato negli Stati Uniti grazie a Frederick Terman, 

un ingegnere dell'Università di Stanford, che ha incoraggiato professori e studenti a lavorare 

con l'industria e ha creato dei corsi appositi. In quegli anni gli imprenditori di successo 
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generalmente vivevano dove c'erano i soldi, cioè negli Stati Uniti o in Europa, ma lo sviluppo 

economico ha aperto l’imprenditorialità a tutti, e i corsi di formazione vengono offerti in tutto il 

mondo anche online. Grazie alla tecnologia e ad internet è possibile lavorare da qualsiasi 

luogo, a grande velocità e su larga scala, non è dunque più necessario vivere dove ci sono i 

soldi per creare o collaborare con una start-up (Petch, 2018). 

 

Un approccio interessante riguardante il movimento delle start-up viene affrontato da Victor 

W. Hwang (2014) secondo il quale le start-up rappresentano un cambiamento culturale che 

riflette l'insoddisfazione per il modo in cui il mondo si è mosso negli ultimi decenni, dove il 

paradigma economico ha privilegiato l’efficienza e la produttività al di sopra di tutto. Il 

movimento delle start-up segna invece una trasformazione nel modo in cui si crea valore 

insieme come essere umani: si passa da un sistema anonimo ma efficiente, a uno che 

riconosce l’importanza dell’individuo e degli ecosistemi diversificati e collegati (Hwang, 2014). 

Infatti, nell’ultimo decennio, si è notata una forte crescita degli ecosistemi attorno alle start-up. 

Gli Stati Uniti sono il luogo in cui le moderne start-up ad alta tecnologia e i relativi metodi di 

finanziamento hanno visto la loro nascita per evolversi fino agli anni Settanta nella famosa 

Silicon Valley, ma il resto del mondo sta guadagnando rapidamente terreno. Per decenni il 

capitale di rischio è stato un fenomeno quasi esclusivamente americano, ma dalla seconda 

metà degli anni Novanta il capitale di rischio associato alle start-up ha iniziato ad orientarsi 

verso l’Asia e l’Europa. La Cina ha guadagnato più terreno, attirando negli ultimi anni quasi un 

quarto degli investimenti globali in capitale di rischio. L'India e il Regno Unito, seguiti da 

Germania, Francia, Israele, Singapore, Svezia e Giappone rappresentano invece il 18% degli 

investimenti globali in venture capital e sono stati riconosciuti come importanti hub del mondo 

delle start-up (Florida & Hathaway, 2018). Il trend dimostra che ci saranno molti ecosistemi, 

più piccoli rispetto alla Silicon Valley, distribuiti in tutto il mondo, soprattutto in Asia e America, 

ma nelle top trenta si possono trovare anche alcune città europee (Startup Genome LLC, 

2019). 

 

In Svizzera le start-up si trovano generalmente in tutte le regioni, ma alcune di esse presentano 

un numero maggiore di start-up rispetto ad altre. Il Canton Zurigo, con il 30% di start-up, è il 

più importante, seguito dal Canton Vaud con il 15%. La forza di questi cantoni si può spiegare 

con i due politecnici federali e le università che garantiscono un flusso costante di spin-off. 

Inoltre, esistono ecosistemi regionali con servizi di supporto e fornitori di servizi specializzati, 

che attirano anche imprenditori dall'estero. La forza del Canton Vaud in termini di start-up è 

maggiore in termini di PIL cantonale che nel Canton Zurigo, una spiegazione di ciò potrebbe 

essere la gamma completa di sovvenzioni offerte. Oltre il 5% di tutte le start-up sono state 

fondate a Ginevra e Berna e tra il 4% e il 5% provengono da Zugo, Basilea Città e Basilea 

Campagna. Il rapporto sul capitale di rischio svizzero traccia un quadro simile. Nel 2017, il 

30% delle operazioni di finanziamento alle start-up si è svolto nel cantone di Zurigo, il 15% nel 

https://www.forbes.com/sites/victorhwang/
https://www.forbes.com/sites/victorhwang/
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cantone di Vaud e l'8% nel cantone di Ginevra. Nel Canton Ticino si raggiunge quasi il 3% 

(Kyora, Rockinger, & Jondeau, 2018). 

 

Anche le attività e i settori in cui operano le start-up rivelano importanti tendenze che stanno 

avvenendo nel mondo. Nel 2009, a causa della crisi ambientale, i trend principali riguardavano 

la salute, la sostenibilità e le energie verdi. Un altro trend era il mercato dei millennials11 e di 

conseguenza si è puntato maggiormente su proposte sul web. Una terza particolarità di quegli 

anni era la volontà di perseguire una strategia globale e dunque la necessità di sviluppare un 

modello di business che potesse funzionare a livello internazionale. Un ulteriore segmento 

interessante era costituito dai cosiddetti baby boomers12, per i quali si vedeva una forte 

espansione di prodotti e servizi come la pianificazione finanziaria, viaggi, prodotti e servizi anti-

età (Spaeder, 2009). Nel 2018 le tendenze delle nuove start-up erano spinte 

dall'implementazione di nuove tecnologie, infatti il 55% delle start-up ha adottato una strategia 

di business digitale, contro il 38% delle imprese tradizionali. Le tendenze nel 2019 si 

concentrano invece sull’intelligenza artificiale, lavoro a distanza, tecnologie di riconoscimento 

vocale, big data, edge computing13, personalizzazione e l’internet of things14 (Jones, 2019).  

 

Lo sviluppo generale dell’attività imprenditoriale nel corso degli ultimi dieci anni nei Paesi 

orientati all’innovazione ha avuto un trend positivo, infatti l'imprenditorialità è cresciuta nei 

piccoli Paesi dell'UE, in Svezia e nel Regno Unito, nonostante le turbolenze economiche, 

mentre il livello più basso di attività imprenditoriale si riscontra nelle più grandi economie 

dell’UE come Francia e Germania (Braunerhjelm, Larsson, Thulin , & Skoogberg, 2016). Il 

tasso d’imprenditorialità ai primi stadi in Francia è passato dal 3.9% nel 2017 al 6.1% nel 2018, 

mentre in Germania si situa al 5%, in Svezia al 6.8% e nel Regno Unito all’8.2% (Bosma & 

Kelley, 2019). La quota della popolazione svizzera impegnata nell'attività imprenditoriale nella 

fase iniziale nel 2018 è del 7.4%, valore che negli ultimi anni è stato tra il 6%-8% con un picco 

negativo del 5% nel 2010 e del 5.9% nel 2012. Un picco positivo si è registrato nel 2017 con 

un tasso dell’8.5%. La media delle economie ad alto reddito è del 10.4% e dunque la Svizzera 

si situa al di sotto della media. Nel 2018 in Ticino si è registrato un tasso d’imprenditorialità del 

3.8%, valore uguale a quello del 2015 ed è diminuito di quasi due punti percentuali rispetto al 

2017 (Baldegger, Alberton, Huber, & Wild, 2019). 

 

                                                
11 Persone nate tra il 1981 e il 1996 (Dimock, 2019) 
12 Persone nate tra il 1946 e il 1964 (Spaeder, 2009) 
13 Il calcolo viene eseguito su dispositivi intelligenti distribuiti, invece che in un ambiente cloud centralizzato (Jones, 

2019) 
14 Rete di dispositivi intelligenti in grado di raccogliere e condividere informazioni elettroniche (Kenton, 2019) 
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Figura 5: Totale delle attività imprenditoriali (TEA) 2001-2018 

Fonte: (Global Entrepreneurship Research Association, s.d.) 

 

Nel periodo 2003-2012, la percentuale di donne imprenditrici, rispetto al totale degli 

imprenditori in Europa è aumentata dal 26,1% al 28,5%. In quasi tutti i Paesi, la percentuale 

di donne imprenditrici è aumentata: le percentuali più alte si registrano in Liechtenstein, 

Islanda, Cipro, Spagna e Serbia. Tuttavia, la percentuale di donne imprenditrici è diminuita in 

Estonia, Croazia, Montenegro, Bulgaria, Polonia e Finlandia (European Commission, 2014). 

Secondo il GEM 2018 Europa e Nord America hanno molte regioni con una mancanza di parità 

di genere. In sei Paesi, le donne sono meno della metà rispetto agli uomini (Slovenia, Grecia, 

Svezia, Svizzera, Regno Unito e Turchia) e, nella metà dei Paesi, i tassi di attività 

imprenditoriale femminile sono pari o inferiori al 5% (Bosma & Kelley, 2019).  

L’imprenditorialità femminile è dunque ancora in ritardo e sarebbe interessante promuoverla 

maggiormente, in quanto sarebbe un arricchimento per la società poter sfruttare le 

competenze che le donne hanno acquisito durante i loro studi, ma rischiano di venir perse a 

causa di maternità e lavoro part-time oppure perché le donne hanno meno probabilità di 

ottenere posizioni dirigenziali o di rilievo.  
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Figura 6: Profilo di genere degli imprenditori 

Fonte: (Bosma & Kelley, 2019) 

 

L’attività imprenditoriale varia anche a seconda delle fasce d'età, infatti nel 2009 la fascia di 

età 25-34 anni ha il tasso di attività imprenditoriale più elevato, con l’aumentare dell’età 

diminuisce il desiderio di avviare un'impresa, mentre aumentano le competenze percepite 

(Bosma & Levie, 2009). Questa distribuzione non è cambiata molto nel 2019, anzi nella 

maggior parte delle economie, la fascia di età più diffusa per l'avvio di un'impresa è sempre 

quella dei 25-34 anni oppure dei 35-44 anni (Bosma & Kelley, 2019). In Svizzera, negli ultimi 

sei anni, il valore più elevato per la fascia di età dai 25 ai 34 anni (10,5%) è al di sotto della 

media delle economie ad alto reddito (13,3 %). La percentuale per la fascia di età 35-44 anni 

è diminuita, mentre il tasso per le persone di età superiore a 45 anni è, con il 9,6 %, al di sopra 

della media delle economie ad alto reddito (9.4 %). L'attività imprenditoriale per la fascia 18-

24 anni è diminuita negli ultimi anni ed è nettamente al di sotto della media (9.5 %) (Baldegger, 

Alberton, Huber, & Wild, 2019). Questi dati confermano quanto emerso dall’introduzione, nella 

quale si sosteneva che la fascia d’età alla quale si rivolgono gli incentivi è spesso troppo bassa. 

Molte delle persone nelle fasce d’età sopra citate hanno probabilmente terminato gli studi da 

qualche anno e fatto delle esperienze lavorative prima di diventare imprenditori loro stessi e 

dunque devono affrontare difficoltà diverse dalla fascia d’età più giovane. 
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Figura 7: Totale delle attività imprenditoriali (TEA) in Svizzera per età, 2010 - 2018 

Fonte: (Baldegger, Alberton, Huber, & Wild, 2019) 

 

I giorni necessari per avviare un’impresa sono costantemente diminuiti in tutto il mondo. Se 

nel 2008 ci volevano più di 39 giorni, nel 2018 sono solo 20.1 in media. Nell’Unione europea i 

giorni sono passati da 19.35 nel 2008 a 12.5 nel 2018. In Svizzera i giorni necessari erano 18 

nel 2008 e sono diventati 10 nel 2018 (The World Bank Group, s.d.). Quest’evoluzione fa 

presagire che costituire una società sia diventato più facile e dovrebbe contribuire alla 

costituzione di start-up, essenedo la barriera all’entrata diminuita con il tempo. Anche i costi 

delle procedure di avvio di una start-up sono diminuiti sia nell’ Unione europea che in Svizzera 

negli ultimi dieci anni (The World Bank Group, s.d.). In Svizzera risultano essere in percentuale 

del reddito nazionale lordo pro capite significativamente più bassi rispetto all’Unione europea. 

Anche se sembra essere più facile e meno costoso avviare un’attività imprenditoriale, i valori 

sono allo stesso livello del 2009: le intenzioni imprenditoriali degli abitanti svizzeri sono inferiori 

(6,9 %) rispetto al 2017 (10,5 %) e al di sotto della soglia media dei Paesi con economie ad 

alto reddito (17,1%). Solo in Germania (5,9%) e Spagna (6,2 %) ci sono meno persone che 

prevedono di avviare un'impresa nei prossimi tre anni rispetto alla Svizzera (Baldegger, 

Alberton, Huber, & Wild, 2019).  

 

In Svizzera nonostante il 57,9% degli adulti ritiene che sia facile avviare un'attività 

commerciale, meno della metà pensa che sia una buona scelta di carriera e anche la paura di 

fallire è più alta rispetto la media. Dunque, si può concludere che, anche se vengono 

abbassate le barriere all’entrata, queste non hanno una sostanziale influenza sulla creazione 

di nuove start-up (Baldegger, Alberton, Huber, & Wild, 2019). Tra il 2016 e il 2017 c’è stato un 

aumento del 12% di nuove imprese in Francia, soprattutto dovuto alle importanti politiche 

governative attuate negli ultimi dieci anni (Bosma & Kelley, 2019). Nel 2018 nel Regno Unito 

il 56.3% della popolazione (18-64 anni) ritiene che l’imprenditorialità sia una buona scelta 

professionale; il dato minimo corrispondente al 47.9% è stato misurato nel 2009, mentre negli 
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anni il trend generale è stato positivo (Hart, Bonner, Heery, Prashar, & Levie, 2019). La Svezia 

ha mostrato un trend positivo tra il 2006 e il 2013, che però si è stabilizzato ed è ora in lieve 

calo (Braunerhjelm, Holmquist, Larss, Svensson , & Thulin, 2019). La Germania conta molte 

aziende di medie dimensioni, con una forte tradizione familiare, che ottengono risultati 

relativamente buoni sia sul mercato nazionale che su quello internazionale e occupano il 57% 

di tutti i lavoratori del settore privato. Riescono dunque a competere efficacemente con i nuovi 

piccoli imprenditori e mantengono di conseguenza i tassi di avviamento relativamente bassi 

(Sternberg, Wallisch, Gorynia-Pfeffer, von Bloh, & Baharian, 2019). 

 

Figura 8: L'imprenditorialità come buona scelta professionale 2003-2018 

Fonte: (Global Entrepreneurship Research Association, s.d.) 

 

Secondo il Global Entrepreneurship Index (2018) le nazioni europee hanno ottenuto punteggi 

mediamente elevati in termini di Startup Skills, grazie all’ottima istruzione terziaria disponibile 

e alle competenze necessarie per avviare un’impresa. Il principale punto debole è il networking 

(Ács, Szerb, Lafuente, & Lloyd, 2018). Nel Regno Unito due quinti della popolazione non 

imprenditoriale percepisce di avere le competenze necessarie per avviare un’impresa, questo 

può influenzare gli atteggiamenti a favore dell'imprenditorialità e di conseguenza indicare che 

l'avvio di un'impresa è più desiderabile e realizzabile rispetto al decennio precedente (Hart, 

Bonner, Heery, Prashar, & Levie, 2019). In Francia e Germania un terzo della popolazione 

non imprenditoriale percepisce di avere le competenze necessarie per avviare un’impresa 

(Hart, Bonner, Heery, Prashar, & Levie, 2019). In Svizzera la percezione delle competenze è 

inferiore della media europea, dato che è continuato a calare dal 2013 e si trova ora allo stesso 

livello del 2012 (Baldegger, Alberton, Huber, & Wild, 2019). 
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Figura 9: Competenze percepite 2001-2018 

Fonte: (Global Entrepreneurship Research Association, s.d.) 

 

Le intenzioni imprenditoriali della popolazione svizzera (6.9%) sono in calo rispetto al 2017 e 

sono allo stesso livello del 2009. In Germania il dato è ancora più basso (5.9%), mentre in 

Francia il 18.6% della popolazione pansa di avviare una nuova impresa (Baldegger, Alberton, 

Huber, & Wild, 2019). Il dinamismo imprenditoriale in Francia è aumentato soprattutto grazie 

alle politiche governative messe in atto nell’ultimo decennio (Bosma & Kelley, 2019). In 

generale, le intenzioni imprenditoriali del Regno Unito sono nella media degli altri Paesi 

europei (Hart, Bonner, Heery, Prashar, & Levie, 2019). Il timore di fallimento e le relative 

conseguenze possono influenzare l’imprenditorialità, infatti se il fallimento non è socialmente 

accettato e marchia l’individuo non incentiva l’imprenditorialità (Braunerhjelm, Larsson, Thulin 

, & Skoogberg, 2016). 

 

Figura 10: Intenzioni imprenditoriali 2002-2018 

Fonte: (Global Entrepreneurship Research Association, s.d.) 
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7 Fattori a sostegno dell’imprenditorialità 

Come emerso nel capitolo precedente ridurre le barriere all’avviamento non è sufficiente per 

introdurre le persone all’imprenditorialità, c’è quindi da chiedersi quali sono i fattori ad 

influenzare l’imprenditorialità. Secondo Specht (1993) si possono distinguere cinque fattori 

ambientali che influenzano la creazione di nuove aziende: sociale, economico, politico, 

infrastrutture e fattori emergenti del mercato (Specht, 1993). Sia le caratteristiche personali 

che l’ambiente giocano un ruolo centrale nel processo di creazione di una start-up. Gartner ha 

definito quattro dimensioni da considerare quando si studiano le start-up (Gartner, 1985): 

 Le persone coinvolte nella creazione della nuova impresa 

 Le attività intraprese da tali persone durante il processo di creazione della nuova 

impresa 

 La struttura dei processi organizzativi e la strategia della nuova impresa 

 I fattori ambientali in cui essa deve operare  

 

Da queste assunzioni è stato creato il seguente modello nel quale vengono evidenziati i fattori 

che influenzano la creazione di aziende (Mazzarol, Volery, Doss, & Thein, 1999). 

 

Figura 11: Modello di creazione d'impresa 

Fonte: (Mazzarol, Volery, Doss, & Thein, 1999) 

 

Dallo studio condotto è emerso che sono tre i gruppi di persone che hanno una minore 

probabilità di costituire un'impresa rispetto agli altri intervistati e più precisamente le donne, i 

dipendenti pubblici e i lavoratori che sono stati recentemente licenziati. Questi risultati 
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suggeriscono che questi soggetti necessitano di particolari attenzioni per incentivarli a mettersi 

in proprio. Vi è la necessità delle autorità governative di prendere in considerazione servizi di 

ricollocamento o di preparazione mentale per orientarli al lavoro indipendente. Anche le donne 

possono aver bisogno di un’attenzione particolare, più specificamente nello sviluppo di modelli 

di comportamento ed esempi da seguire, dunque la creazione di reti di networking specifici 

potrebbe essere d’aiuto per favorire questi aspetti (Mazzarol, Volery, Doss, & Thein, 1999). 

Un aspetto aggiuntivo fondamentale per favorire l’imprenditorialità viene esposto nello studio 

di Dutta, Li e Merenda (2011) nel quale si sostiene che l'abbinamento di un programma 

educativo specializzato in imprenditorialità con esperienze educative diverse sembra favorire 

il successo imprenditoriale (Dutta, Li, & Merenda, 2011). 

 

Come si può evincere dall’immagine sottostante, il contesto sociale, culturale, politico ed 

economico influenzano direttamente l'imprenditorialità e viene delineato dalle condizioni 

quadro della nazione e comprende la politica governativa, i programmi governativi per 

l’imprenditorialità, la formazione, il trasferimento di ricerca e sviluppo, le infrastrutture 

commerciali e fisiche, le regolamentazioni legali e d’ingresso al mercato e le norme culturali e 

sociali. I valori sociali e gli attributi individuali (demografici, psicologici, le opportunità percepite, 

la paura del fallimento e le motivazioni per avviare un’impresa) invece hanno un’influenza 

indiretta. La paura di fallire e le convinzioni sociali sull’imprenditorialità hanno una grande 

influenza su quest’ultima (Bosma & Kelley, 2019). 

 

Figura 12: Il quadro concettuale del GEM 

Fonte: (Bosma & Kelley, 2019) 

 

I fattori non imprenditoriali, che sono fattori non direttamente legati all’imprenditorialità, ma che 

indirettamente incoraggiano oppure ostacolano gli imprenditori ad avviare un'impresa, 

comprendono il mercato dell'ecosistema, l’infrastruttura, il contributo all'innovazione, il 

Governo, le normative e la posizione geografica (University of St.Gallen, 2016). Le dinamiche 
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del mercato interno, come le alternative di lavoro in un'economia oppure il livello di 

competizione e apertura del mercato, così come le barriere all’entrata possono fare la 

differenza nella decisione se iniziare un’attività imprenditoriale o meno (Baldegger, Alberton, 

Gaudart, & Huber, 2018). 

 

Un'infrastruttura estesa ed efficiente è un fattore importante per garantire l'efficace 

funzionamento dell'economia e determina le attività e i settori che possono crescere all'interno 

di un Paese. L’investimento in ricerca e sviluppo effettuato da un Paese influenzano il know-

how e la tecnologia presente sul territorio. Un ambiente innovativo incoraggia e facilita gli 

imprenditori ad entrare nei mercati con i loro prodotti e servizi innovativi (University of 

St.Gallen, 2016). Le infrastrutture commerciali e professionali rappresentano l'offerta e 

l'accessibilità economica dei professionisti (contabili, avvocati e consulenti) che forniscono 

servizi agli imprenditori per aiutarli ad avviare e gestire la nuova impresa. L’infrastruttura fisica 

facilita la comunicazione, i trasporti e le operazioni commerciali a livello nazionale e 

internazionale attraverso internet ad alta velocità, servizio di telefonia, immobili, servizi di 

pubblica utilità affidabili, autostrade, ferrovie, ecc. (Bosma & Kelley, 2019). Anche il Governo 

e le politiche che sostengono le imprese e l’imprenditorialità, come la regolamentazione del 

mercato del lavoro, la legislazione in materia di sicurezza sociale e fiscale, hanno un impatto 

sull’attrattività dell’imprenditorialità (Baldegger, Alberton, Gaudart, & Huber, 2018). Come visto 

in precedenza, la posizione geografica può essere un vantaggio se garantisce un facile 

accesso al mercato estero e legami commerciali forti grazie ad una facile interazione con gli 

attori dei mercati circostanti (University of St.Gallen, 2016). 

 

I fattori imprenditoriali si riferiscono invece al contesto ambientale specifico della start-up, che 

è direttamente correlato alla creazione di una nuova impresa. Questi fattori includono le 

strutture di sostegno all'imprenditorialità, la visibilità per gli imprenditori, la rete imprenditoriale, 

il finanziamento, la formazione all'imprenditorialità e la cultura imprenditoriale (University of 

St.Gallen, 2016). Avere accesso a un'ampia gamma di aiuti grazie a progetti governativi e non, 

come per esempio incubatori, spazi di co-working e iniziative di coaching sono un incentivo 

all’imprenditorialità (University of St.Gallen, 2016). Colmare il divario informativo è 

particolarmente importante per le start-up che cercano di commercializzare prodotti, 

tecnologie o servizi nuovi. Diversi meccanismi, come collaborazioni, brevetti, sovvenzioni, 

premi e presenza sui media mirano a plasmare la percezione circa la qualità e la capacità 

potenziale di una start-up (University of St.Gallen, 2016).  

 

Il networking è essenziale per il successo di una start-up, in quanto elemento chiave per 

accedere direttamente o indirettamente a risorse materiali o immateriali utili, soprattutto nelle 

fasi iniziali dove prevale mancanza di risorse manageriali, finanziarie, organizzative e fisiche 

necessarie per trasformare la start-up in un'impresa redditizia (Mat, Maat, & Mohd, 2015; 



23 

 

Incentivi alle start-up: efficaci o spreco di risorse? 

University of St.Gallen, 2016). L'accesso al sostegno finanziario è un elemento importante 

delle condizioni quadro dell’imprenditorialità, infatti ottenere il capitale necessario è una 

componente chiave nelle varie fasi di crescita di una start-up e la percezione sulla sufficiente 

quantità di fondi a disposizione e la loro accessibilità ed efficienza influenzano 

l’imprenditorialità (Bosma & Kelley, 2019; University of St.Gallen, 2016). 

 

La formazione all'imprenditorialità fornisce all’imprenditore gli strumenti e le competenze 

necessarie per avviare una propria impresa, ma lo spirito imprenditoriale può venir stimolato 

già nei più giovani, in modo che vada poi a concretizzarsi con l’aumentare dell’età e 

dell’istruzione. Le credenze culturali modellano la visione dell'imprenditorialità come una scelta 

di carriera praticabile o come qualcosa da intraprendere solo quando non sono disponibili altre 

opzioni. Anche la misura in cui una cultura stigmatizza i fallimenti imprenditoriali è un aspetto 

importante, infatti la paura del fallimento influenza in modo negativo l’imprenditorialità 

(University of St.Gallen, 2016).  

 

Infine, si possono identificare i fattori demografici dell’imprenditore, che come visto anche nei 

precedenti capitoli, influenzano l’imprenditorialità. Il divario di genere nell’imprenditorialità 

rimane elevato in molte economie di tutto il mondo. Ci sono grandi disparità nell’accesso al 

capitale, differenze che sono state attribuite al pregiudizio degli investitori nei confronti delle 

imprese fondate da donne, in parte a causa della tendenza degli investitori prevalentemente 

maschili a stabilire relazioni con imprenditori demograficamente simili, o a fare affidamento su 

stereotipi negativi sul genere nella valutazione delle competenze degli imprenditori (Guzman 

& Kacperczyk, 2018).  

 

Come emerso nel capitolo precedente le fasce d’età più diffuse per l’avvio di un’impresa è 

quella dai 25 ai 34 anni e quella dai 35 ai 44 anni. Le persone di queste fasce d'età possono 

aver conseguito una formazione universitaria e un'esperienza lavorativa, ma non hanno 

ancora raggiunto un punto nella loro carriera in cui occupano posti di lavoro attraenti e stabili, 

dunque se le loro iniziative imprenditoriali non dovessero aver successo, hanno molti anni di 

lavoro davanti a loro per perseguire altre opzioni (Bosma & Kelley, 2019). La diversità culturale 

sta aumentando a livello globale e genera imprenditorialità, infatti i migranti qualificati, portano 

nuove idee e prospettive e creano le condizioni per un ambiente imprenditoriale più dinamico. 

Le reti internazionali generate dalla mobilità dei migranti, la complementarità delle competenze 

tra lavoratori indigeni e migranti rafforzano il potenziale economico di diversi settori 

(Rodríguez-Pose & Hardy, 2014). 

 

Anche la famiglia e il background famigliare hanno un impatto importante sulla scelta 

imprenditoriale di una persona, infatti le famiglie forniscono all’imprenditore sostegno sotto 

forma di capitale sociale, emotivo, finanziario e, se imprenditori loro stessi, aiutano a superare 
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le barriere all'ingresso, fornendo l’accesso a risorse e reti sociali necessarie (Edelman, 

Manolova, Shirokova, & Tsukanova , 2016).  

 

Dall’analisi effettuata si può dunque concludere che i fattori a favore dell’imprenditorialità sono 

molteplici e di varia natura. Non solo va considerato il mercato in cui opera un’impresa, ma 

anche aspetti legati all’imprenditore così come il suo background ed i sui tratti caratteriali. 

Anche l’ambiente in cui opera l’imprenditore è fondamentale, infatti gli aspetti sociali, politici 

ed economici influiscono sulla volontà di creare un’impresa.  

 

Figura 13: Fattori che influenzano l'imprenditorialità 

Fonte: (University of St.Gallen, 2016) 

 

8 Panoramica delle misure di sostegno alle start-up in 
Europa, in Svizzera e in Ticino 

Nei prossimi paragrafi si vogliono individuare le principali attività in favore alle start-up svolte 

in Europa, Svizzera e in Ticino. Infine, verrà fatto un confronto con Regno Unito, Germania, 

Francia e Svezia che sono stati precedentemente identificati come hub per le start-up. 

8.1 Europa 

La Commissione europea ha adottato, negli ultimi anni, diversi strumenti e misure per 

sostenere le start-up dell’Unione europea. Uno dei mezzi per stimolare la crescita economica 

e creare posti di lavoro è il programma Horizon 2020 che ha lo scopo di favorire la competitività 

globale dell’Europa. Per il programma, che è iniziato nel 2014 e terminerà nel 2020, sono stati 

messi a disposizione quasi 80 miliardi di euro di finanziamenti con lo scopo di favorire una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ponendo l'accento sull'eccellenza scientifica, sulla 

leadership industriale e sulla capacità di affrontare le sfide sociali. L'obiettivo è garantire che 
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l'Europa produca scienza di livello mondiale, elimini gli ostacoli all'innovazione e renda più 

facile per i settori pubblico e privato lavorare insieme per realizzare una maggiore innovazione 

(European Commission, s.d.). Il programma si concentra su tre pilastri: l’eccellenza scientifica 

che ha lo scopo di sostenere la posizione di leader mondiale dell’Unione europea nel campo 

della scienza e vuole incentivare la collaborazione e la condivisione di idee migliorando la 

competitività di aziende e ricercatori. Il secondo pilastro è dedicato alla leadership industriale, 

che garantisce finanziamenti e incoraggia le aziende ad investire in ricerca e sviluppo per 

promuovere l’innovazione, aumentando di conseguenza l’efficienza e la competitività e in 

questo modo permettere la creazione di nuovi posti di lavoro e trovare ulteriori opportunità 

commerciali. Il terzo pilastro affronta le sfide per la società e gli obiettivi politici dell’Unione 

europea (clima, ambiente, energia, trasporti, ecc.) favorendo collaborazioni multidisciplinari 

per trovare soluzioni innovative (European Commission, s.d.). 

 

Figura 14: Pilastri programma Horizon 2020 

Fonte: (European Commission) 

 

Per ognuno dei tre pilastri vengono proposte iniziative, eventi e attività. All’interno del 

programma c’è la divisone Startup Europe che coordina le attività per collegare i cluster e gli 

ecosistemi in tutta Europa rafforzando la coerenza tra le diverse iniziative dell'Unione europea. 

Tra il 2017 e il 2019 sono stati finanziati 14 progetti che hanno coinvolto 700 start-up, 

mettendole in contatto con investitori, acceleratori, imprenditori, reti aziendali, università e 

media. Per poter ampliare gli ecosistemi e collegarli maggiormente tra loro sono stati creati 

diversi eventi (come Startup Europe Week, Startup Europe Awards e European Maker Week) 

e regole per rafforzare le reti e facilitare la creazione di aziende all’interno dell’UE (European 

Commission, 2019). L’Unione europea consiglia i suoi Paesi membri di adottare dei requisiti 

standard che agevolano l’avvio di nuove imprese (Unione europea, 2019): 

 “Limite massimo di tre giorni lavorativi per creare un'impresa 

 Costo inferiore a 100 euro 

http://startupeuropeweek.eu/
http://seua.finnovaregio.org/
http://europeanmakerweek.eu/
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 Un unico organo amministrativo competente per tutte le procedure 

 Possibilità di completare tutte le formalità di registrazione online 

 Possibilità di registrare una società in un altro Paese dell'UE online” 

 

Particolarmente interessante per le start-up è il programma "SME Instrument" che garantisce 

fondi a piccole e medie imprese (PMI15) che vogliono sviluppare progetti innovativi. Il 

finanziamento si suddivide in tre fasi: concetto e fase di valutazione di fattibilità, progetto di 

innovazione e servizi di supporto per aiutare le PMI a trarre profitto dall’ innovazione, compreso 

l'accesso ai finanziamenti privati e alla commercializzazione. Oltre ad incentivi monetari, 

durante le prime due fasi si può ottenere un coaching, che varia da tre a dodici giorni, per 

migliorare la capacità di innovazione dell'azienda e contribuire ad allineare il progetto alle 

esigenze strategiche dell’azienda (European Union, s.d.). 

8.2 Svizzera 

A livello europeo la Svizzera si posiziona al primo posto nel Global Entrepreneurship Index16 

2018 e offre un ambiente d'investimento favorevole, manodopera qualificata, un'infrastruttura 

competitiva, università e istituti di ricerca eccellenti, imposte relativamente basse e prezzi 

stabili. Il quadro giuridico contribuisce a rafforzare l’attrattività internazionale della Svizzera 

(Lepori, Ureta, & Alberton, 2016). 

 

Figura 15: Profilo GEM della Svizzera 

Fonte: (Bosma & Kelley, 2019) 

                                                
15 Per essere considerata una PMI l’azienda deve avere meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore 

a 50 milioni di euro e/o uno stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro (European Union, s.d.). 
16 Il GEI misura sia la qualità dell'imprenditorialità in un Paese, sia l'estensione e la profondità dell'ecosistema 

imprenditoriale di supporto (Ács, Szerb, Lafuente, & Lloyd, 2018). 
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Per quanto riguarda i programmi governativi a favore dell'imprenditorialità del GEM 2018/2019 

la Svizzera si trova al settimo posto su 54 Paesi, i suoi punti deboli sono le dinamiche di 

mercato interne e le norme culturali e sociali (Bosma & Kelley, 2019). 

 

La Svizzera è uno Stato federale, che significa che il potere è suddiviso tra Confederazione, 

Cantoni e Comuni (Confederazione Svizzera, s.d.). La Segreteria di Stato per la formazione, 

la ricerca e l’innovazione (SEFRI), che fa parte del Dipartimento federale dell’economia, della 

formazione e della ricerca (DEFR), si occupa delle attività in materia di formazione, ricerca e 

innovazione (SEFRI, 2020). Il sistema di ricerca e innovazione svizzero è caratterizzato da 

una stretta collaborazione tra il settore pubblico e quello privato. Il settore pubblico è dominato 

dalle università, che si concentrano sulla ricerca di base e sull'istruzione. I Cantoni hanno un 

elevato livello di competenza nei settori dell'istruzione superiore, della promozione 

dell'innovazione e dello sviluppo economico, mentre il settore privato è dominato da un piccolo 

numero di grandi imprese che investono molto in ricerca e sviluppo (Lepori, Ureta, & Alberton, 

2016). 

 

La Confederazione si occupa principalmente di migliorare le condizioni quadro sul territorio e 

in modo secondario concede dei sostegni (vedi allegato 2) alle imprese (SECO, 2018). È 

inoltre responsabile della politica di ricerca, che fornisce mezzi finanziari alle due agenzie 

nazionali: il Fondo nazionale svizzero (FNS) per la ricerca di base e l'Agenzia svizzera per 

l'innovazione più conosciuta come Innosuisse (Lepori, Ureta, & Alberton, 2016).  

Il Fondo nazionale svizzero promuove la ricerca in tutte le discipline scientifiche ed è stato 

costituito nel 1952, collabora con scuole universitarie e altri partner, impegnandosi per 

garantire alla ricerca le condizioni per svilupparsi e creare reti di contatti nazionali ed 

internazionali (Fondo nazionale svizzero (FNS), s.d.). 

Nel 1944 è stata creata la Fondazione della Commissione per il promovimento della ricerca 

scientifica (CPRS) che dal 2018 è diventata l’Agenzia svizzera per la promozione 

dell’innovazione (Innosuisse) e ha il compito di promuovere l’innovazione fondata sulla scienza 

nell’interesse dell’economia e della società ed è inoltre a capo dell’Enterprise Europe Network 

(EEN). Innosuisse si occupa di quattro aree d’attività (Innosuisse, s.d.): 

 Promozione di progetti d’innovazione svolti da imprese e istituzioni di ricerca, con lo 

scopo di analizzare la fattibilità del progetto. 

 Promozione dello spirito imprenditoriale e coaching per start-up nelle fasi di 

costituzione, sviluppo e crescita. 

 Attività di networking e promozione di incontri tematici per avvicinare PMI e istituzioni 

di ricerca. 

 Supporto nell’accesso a reti e mercati internazionali e organizzazione di Market Entry 

Camp all’estero. 
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Tra le varie attività (vedi allegato 3), Innosuisse organizza quattro moduli di formazione e 

perfezionamento per aiutare gli imprenditori ad acquisire le conoscenze necessarie per 

realizzare la loro idea imprenditoriale e un percorso di coaching individuale (Innosuisse, 2019). 

 

Figura 16: Moduli di formazione e coaching Innosuisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Innosuisse, 2019) 

 

Un altro strumento per garantire investimenti di ricerca e di sviluppo privati in Svizzera è il 

parco svizzero dell'innovazione. È stato aperto nel 2016 ed è situato vicino ai politecnici 

federali di Zurigo e Losanna e dispone di tre enti regionali nel Cantone Argovia, nella Svizzera 

nordoccidentale e a Bienne (SEFRI, s.d.).  

Ci sono molti altri attori (vedi allegato 4) che compongono l’ecosistema svizzero delle start-up 

(Swiss ICT Investor Club, 2019) e le loro attività (vedi allegato 5) possono venir suddivise nelle 

seguenti categorie: 

 Piattaforme informative e associazioni 

 Incubatori e acceleratori 

 Investitori (iniziative aziendali, fondi di capitale di rischio, fondazioni) 

 Premi e supporto 

 Consulenza e coaching 

 Co-working e formazione 

 Scienza, insegnamento e trasferimento della conoscenza 

 Eventi e networking 
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8.3 Ticino 

A livello cantonale è compito della Divisione dell’economia e più precisamente dell’Ufficio per 

lo sviluppo economico di aumentare la capacità innovativa e la concorrenzialità delle PMI 

orientate all'esportazione. Diverse iniziative hanno lo scopo di migliorare le condizioni quadro, 

la concessione di aiuti mirati a singole iniziative imprenditoriali e la realizzazione di un 

marketing territoriale focalizzato su specifici settori (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.). 

 

L’Ufficio per lo sviluppo economico è responsabile dell’applicazione della politica economica 

regionale (PER), in base alle norme contenute nel Programma d’attuazione cantonale 2016-

2019 (e a breve quelle del programma 2020-2023), sulla base del quale è stata stipulata la 

"Convenzione sulla promozione del Programma di attuazione della politica regionale per gli 

anni 2016-2019". Nel programma sono state identificate tre attività principali: aumentare la 

capacità d’innovazione e la competitività delle PMI, aumentare la competitività e l’attrattività 

del Ticino in modo da rilanciare e rafforzare il settore turistico e sostenere le regioni periferiche 

(Ufficio per lo sviluppo economico, s.d.).  

 

Figura 17: Strategia di sviluppo economico 

Fonte: (Guerra, 2018) 

 

Un altro tassello della politica economica regionale è la Legge per l’innovazione economica 

(LInn), che ha come obiettivo quello di stimolare e sostenere tramite aiuti mirati la competitività 

e la capacità d’innovazione delle aziende locali. L’Ufficio per lo sviluppo economico collabora 

con la Fondazione AGIRE e la Cooperativa di fideiussione CFSud per applicare la LInn (Ufficio 

per lo sviluppo economico, s.d.). 

 

Il sistema regionale dell’innovazione ticinese (SRI) è uno dei sei sistemi riconosciuti dalla 

Confederazione. Si tratta di spazi economici funzionali che operano secondo il modello della 

“tripla elica”, vale a dire un insieme di interazioni tra aziende, scuole universitarie ed enti 
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pubblici per favorire servizi efficaci ed efficienti per le PMI (Dipartimento delle finanze e 

dell'economia, 2015). Nel quadriennio 2020-2023 l’obiettivo sarà quello di rafforzare 

ulteriormente il sistema regionale dell’innovazione tenendo in considerazione gli input emersi 

dall’audit effettuato nel 2018 (Dipartimento delle finanze e dell’economia, 2019). 

 

Figura 18: Sistema regionale dell’innovazione 

Fonte: (Guerra, 2018) 

 

Gli attori e le istituzioni che costituiscono il sistema regionale dell’innovazione ticinese sono 

l’Università della Svizzera Italiana, la Scuola Universitaria professionale della Svizzera 

Italiana, il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico, il Cardiocentro Ticino Fondazione 

Cardiocentro, l’Istituto di ricerca in Biomedicina, l’Istituto oncologico della Svizzera italiana e il 

Neurocentro (Dipartimento delle finanze e dell'economia, 2015).  

 

Figura 19: Organizzazione SRI 

Fonte: (Dipartimento delle finanze e dell'economia, 2015) 
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Le attività variano in base ai beneficiari (vedi allegato 6): aziende esistenti, start-up, auto 

imprenditori e aziende estere che si suddividono nei seguenti ambiti (Dipartimento delle 

finanze e dell'economia, s.d.) 

 Formazione, riqualifica e ricerca del personale 

 Spazi per attività, incubatori e tecnopoli 

 Sviluppo e internazionalizzazione 

 Finanziamento 

 Coaching e accompagnamento 

 Trasferimento tecnologico e del sapere 

 

Per le start-up viene seguita una strategia in base al ciclo di vita e le misure di sostegno offerte 

cercano di coprire tutte le fasi di crescita di una start-up. 

 

Figura 20: Sostegno in base al ciclo di vita delle start-up 

Fonte: (Dipartimento delle finanze e dell'economia) 

 

Il Ticino fa molto per le start-up e per attirare ulteriori imprenditori ad operare sul territorio, 

offrendo molteplici servizi e incentivi (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.): 

 Coordinamento e informazione: accesso coordinato ai servizi per le start-up 

 Spazi: offerti al Tecnopolo Ticino 

 Acceleratore con premio finanziario: programma Boldbrain 

 Investimenti: TiVenture può sottoscrivere partecipazioni nel capitale sociale 

 Incentivi mirati: per chi adempie determinate condizioni (coaching Innosuisse o altri 

programmi di accelerazione federali) 

 Agevolazioni fiscali: per chi adempie alle condizioni dell’art. 5a del Regolamento della 

legge tributaria e ottiene la necessaria attestazione  
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Il Ticino è stato tra i primi Cantoni in Svizzera a defiscalizzare gli investimenti (importo minimo 

CHF 50'000.-) effettuati da persone fisiche in start-up innovative (Vorpe, 2018). Inoltre, offre 

“contributi a fondo perso per l’acquisto di servizi legati all’innovazione per la copertura dei costi 

di partecipazione a progetti di ricerca applicata sostenuti da Innosuisse o altri programmi 

europei o internazionali” (Dipartimento delle finanze e dell'economia, s.d.). 

 

Di seguito vengono analizzati più in dettaglio alcuni degli attori principali che operano sul suolo 

ticinese. 

8.3.1 Centro di Promozione Start-up e Acceleratore d’impresa 

Il Centro di Promozione Start-up, fondato nel 2004 dalla Fondazione per le facoltà di Lugano 

dell’USI, ha l’obiettivo di fornire assistenza ai laureati (in particolare USI e SUPSI, ma non 

solo) che intendono avviare un'impresa in Ticino. Dal 2004 al 2018 si sono contate 880 

candidature, di cui 84 progetti sono stati approvati e 59 erano ancora attivi nel 2018 (Barberis, 

2019; Centro Promozione Start-up, s.d.). “Il programma si suddivide in cinque fasi: concezione 

del progetto, elaborazione e analisi del business model e del business plan, lancio del 

progetto, realizzazione del progetto e consolidamento e sviluppo del progetto” (Centro 

Promozione Start-up, s.d.). Un altro servizio offerto è l’acceleratore d’impresa che offre 

infrastrutture, connessioni e assistenza per le prime fasi delle start-up (nei primi 1-2 anni di 

vita). Inoltre, in collaborazione con USI vengono organizzati due moduli (Business Ideas e 

Business Concept) del programma Innosuisse (Centro Promozione Start-up, s.d.).  

8.3.2 Fondazione Agire e Tecnopolo Ticino 

La Fondazione Agire è l’Agenzia per l’innovazione della Svizzera italiana ed è stata fondata 

nel 2011 come partenariato pubblico-privato per promuovere l’innovazione e l’imprenditorialità 

locale. Si occupa di coordinare i vari attori regionali, di promuovere il trasferimento tecnologico 

e di conoscenza tra aziende e istituzioni accademiche, gestisce il Tecnopolo Ticino, sostiene 

le start-up e fornisce il coaching necessario, promuove la collaborazione tra settore pubblico 

e privato e collabora con il Governo per la promozione delle politiche economiche regionali. 

Inoltre, dal 2018 organizza il programma Boldbrain Startup Challenge (AGIRE, 2019). Nel 

periodo 2020-2023 lo scopo è quello di aggiornare e ampliare i servizi offerti, anche in 

previsione del progetto Switzerland Innovation17. Verrà inoltre consolidata la funzione di punto 

d’entrata e primo contatto degli imprenditori e relativo indirizzamento verso gli enti e servizi 

appropriati, creando una procedura per gestire in modo uniforme (tra tutti gli enti) la fase di 

primo contatto e indirizzamento all’ente adatto (Dipartimento delle finanze e dell’economia, 

2019). Il Tecnopolo Ticino è stato fondato nel 2014 dalla Fondazione Agire a Manno e offre 

                                                
17 Iniziativa nazionale che permette ad aziende e università di collaborare in cinque sedi principali, facendo leva 

sull’eccellenza accademica svizzera (Switzerland Innovation, 2017) 
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uffici e spazi di co-working per le start-up ed è membro del Technopark Allianz18 (AGIRE, 

2019). 

8.3.3 Gli enti regionali per lo sviluppo (ERS) 

“Gli ERS sono composti dai Comuni e hanno il compito di: 

 Contribuire a divulgare lo spirito, gli obiettivi e gli strumenti della politica economica 

regionale 

 Contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Programma d’attuazione della politica 

economica regionale 2016-2019 del Canton Ticino 

 Attuare quanto previsto dal Decreto Legislativo per misure di politica economica 

regionale complementare” 

L’agenzia regionale si occupa della parte operativa e garantisce il contatto con il territorio 

(Repubblica e Cantone Ticino, s.d.). Gli ERS promuovono inoltre, la piattaforma di 

crowdfunding progettiamo.ch, con lo scopo di raccogliere fondi per progetti concretizzati sul 

territorio cantonale (Progettiamo.ch, 2014). 

8.3.4 TiVenture 

TiVenture, che ha cambiato ragione sociale nel 2016, è stata fondata nel 2011 con il nome di 

Agire Invest SA. È di proprietà della Fondazione Centenario Banca Stato e investe in aziende 

con tecnologie innovative e ad alto potenziale di crescita nella fase seed. È attiva 

principalmente nei settori di lice science, high-tech, IT e medicale (TiVenture, s.d.). 

 

Nei prossimi paragrafi si darà uno sguardo alle attività principali svolte in Regno Unito, 

Germania, Francia e Svezia. 

8.4 Regno Unito 

A livello europeo il Regno Unito si posiziona secondo classificato nel Global Entrepreneurship 

Index 2018, ed è considerato uno degli ecosistemi di start-up in più rapida crescita al mondo. 

La maggior parte delle attività avviene a Londra, considerata un centro di innovazione, 

creatività e talento, e attrae imprenditori da tutto il mondo. Offre oltre 150 spazi di co-working 

e favorisce in questo modo il networking tra imprenditori, start-up e freelancer, inoltre, dispone 

di oltre 200 incubatori e 160 acceleratori attualmente attivi nel Regno Unito, che supportano 

oltre 3’500 nuove imprese all'anno. Londra è la sede del più grande incubatore tecnologico 

europeo (Level 39) e del primo acceleratore proptech europeo (Pi Labs). Offre inoltre, 

molteplici fondi di venture capital, investitori angeli e piattaforme di crowdfunding. Oltre ad 

incontri e conferenze settimanali, ci sono numerosi grandi eventi e competizioni per start-up 

(Trajkovska, 2018). 

                                                
18 Si tratta dell'istituzione leader in Svizzera per l’imprenditorialità, l'innovazione e il trasferimento di conoscenze e 

tecnologie, che è stata fondata nel 2002 e della quale vi fanno parte 7 tecnopoli in Svizzera e Liechtenstein 
(Technopark, 2019). 

https://www.level39.co/
https://pilabs.co.uk/


34 

 

Incentivi alle start-up: efficaci o spreco di risorse? 

Figura 21: Profilo GEM del Regno Unito 

Fonte: (Bosma & Kelley, 2019) 

 

Per quanto riguarda i programmi governativi a favore dell'imprenditorialità del GEM 2018/2019 

il Regno Unito si trova al 34° posto su 54 Paesi (Bosma & Kelley, 2019) c’è dunque ampio 

margine di miglioramento.  

 

Il Governo britannico offre sostegno allo sviluppo dell'imprenditorialità nel Regno Unito, 

aiutando gli imprenditori a sostenere l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, avviare un’attività 

ed espandersi, promuovere il commercio internazionale, fornire programmi di formazione per 

migliorare le prestazioni e offrire aiuti per superare le sfide finanziarie ed economiche. Sono 

state introdotte misure finanziarie per aiutare gli imprenditori a raccogliere fondi (tramite diversi 

programmi si possono ottenere prestiti fino a 50'000 sterline) e i progetti che sostengono la 

creazione di posti di lavoro nel Regno Unito possono beneficiare di una sovvenzione per lo 

sviluppo delle imprese. È inoltre stato lanciato un fondo per le imprese di 75 milioni di sterline, 

di cui il Governo ha finanziato 50 milioni di sterline. Vengono offerti programmi di coaching e 

favorito il networking attraverso collaborazioni aziendali. Il Manufacturing Advisory Service e il 

Designing Demand sono due enti che offrono conoscenze sulla consulenza produttiva e sul 

miglioramento delle prestazioni per uno specifico progetto. L’UK Business Incubation (UKBI) 

offre un ambiente di lavoro produttivo e i vari centri di ricerca e sviluppo, laboratori, cluster 

commerciali e progetti di rigenerazione sociale sono servizi immobiliari offerti agli imprenditori 

per favorire la condivisione di risorse tecniche, scientifiche e di ricerca. La UK Science Park 

Association incoraggia l'imprenditorialità guidata dall'innovazione, fornendo un ambiente a 

stretto contatto con i centri di ricerca e le università (Entrepreneur UK, 2019). Soddisfando 

determinati criteri, le aziende possono beneficiare di agevolazioni fiscali per la ricerca e lo 

sviluppo (Great Business, s.d.). Oltre all’impegno del Governo, anche il settore privato si 
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muove per aiutare le start-up e gli imprenditori, come per esempio StartUp Britain, una 

campagna nazionale finanziata dal settore privato che fornisce ispirazione e sostegno agli 

aspiranti imprenditori (Start UpBritain, s.d.). 

8.5 Germania 

A livello europeo la Germania si posiziona all’undicesimo posto nel Global Entrepreneurship 

Index 2018. La Germania ha un grande potenziale per start-up innovative, soprattutto nei 

settori Tech e FinTech. Tuttavia, le condizioni quadro potrebbero essere migliorate, in 

particolare per quanto riguarda la burocrazia, le tasse e le opzioni di finanziamento (Schmitz, 

2017). 

 

Figura 22: Profilo GEM della Germania  

Fonte: (Bosma & Kelley, 2019) 

 

Per quanto riguarda i programmi governativi a favore dell'imprenditorialità del GEM 2018/2019 

la Germania si trova al quarto posto su 54 Paesi (Bosma & Kelley, 2019). 

 

La Germania si è da sempre concentrata su programmi governativi, infatti vengono offerti 

numerosi programmi federali di finanziamento per le nuove imprese e le PMI 

(Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, s.d.). Al fine di rafforzare la cultura delle start-

up in Germania, il ministro federale dell'economia e della tecnologia ha lanciato nel novembre 

2018, in collaborazione con la comunità imprenditoriale, l'iniziativa "GO!". L'obiettivo è quello 

di favorire l’imprenditorialità e lo spirito imprenditoriale, di facilitare la successione aziendale e 

attirare un maggior numero di donne verso l’imprenditorialità. Vuole inoltre, rafforzare il 

collegamento tra start-up e PMI e promuovere la cooperazione internazionale tra start-up 

(Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2018). Un altro programma del Governo si 
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chiama Exist, che esiste dal 1998, ed ha come obiettivo quello di incentivare la creazione di 

start-up nel mondo universitario e di aumentare il numero delle start-up orientate alla 

tecnologia (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, s.d.). Il Governo tedesco ha inoltre 

diversi altri programmi che sostengono le start-up.  

 

La formazione è un fattore importante in Germania, infatti molte università offrono corsi 

specifici per acquisire conoscenze e know-how necessari per gestire la propria start-up. 

Inoltre, importanti istituti di ricerca come la Fraunhofer-Society, la Max Planck Society e la 

Helmholtz Association assegnano numerosi incentivi ai loro ricercatori per trasformare 

innovazioni e brevetti in modelli di business digitali (Scarfato, 2019). 

 

Secondo uno studio del ministero federale dell'economia e dell'energia sono state individuate 

oltre 1’130 offerte a sostegno delle start-up in Germania (Zinke, et al., 2018). 

 

Figura 23: Panorama degli strumenti a favore delle start-up 

(Zinke, et al., 2018) 

 

Lo strumento maggiormente utilizzato è stato identificato con i centri tecnologici e di 

incubazione che sono utilizzati in tutta la Germania da più di 30 anni. Vengono inoltre 

organizzate molte competizioni, sia orientate a livello regionale che a livello nazionale o 

internazionale, infatti nel 2016 ne sono state organizzate 141. La maggior parte degli eventi si 

concentra sulla fase di ideazione e sulla preparazione di un business plan e in totale sono stati 

assegnati tre milioni di euro in premi in denaro (Zinke, et al., 2018). 

8.6 Francia 

A livello europeo la Francia si posiziona al settimo posto nel Global Entrepreneurship Index 

2018. 
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Figura 24: Profilo GEM della Francia  

Fonte: (Bosma & Kelley, 2019) 

 

Per quanto riguarda i programmi governativi a favore dell'imprenditorialità del GEM 2018/2019 

la Francia si trova al nono posto (su 54 Paesi). L’imprenditorialità è cresciuta grazie alle 

politiche governative, che hanno favorito la creazione di imprese istituite negli ultimi dieci anni. 

Una delle politiche più importanti è stata quella dell'allineamento dei diritti degli imprenditori 

con il diritto dei lavoratori salariati: gli imprenditori hanno gli stessi diritti dei lavoratori 

dipendenti in termini di congedi di maternità, indennità di disoccupazione e contributi 

pensionistici. Questa politica potrebbe contribuire a colmare il divario tra l'intenzione e l'azione 

imprenditoriale in Francia (Bosma & Kelley, 2019). 

 

I finanziamenti per le start-up nel Paese sono in costante crescita. Il Governo francese 

promuove l'innovazione tramite il “Big Investment Plan (GPI)”, che finanzia progetti che 

sostengono la transizione energetica, lo sviluppo delle competenze e l'innovazione tramite un 

budget di 57 miliardi di euro. È stato creato un fondo per l'innovazione e l'industria (F2I), dotato 

di 10 miliardi di euro che permette di investire tra 200 e 300 milioni di euro all'anno in progetti 

innovativi, inoltre è stato istituito il fondo "French Tech Seed" che lo Stato ha messo a 

disposizione con 400 milioni di euro, da utilizzare in particolare per finanziare start-up 

tecnologiche in fase pre-seed (Gouvernement.fr, 2018). Iniziative come il superhub Stazione 

F, il visto French Tech, Viva Tech e l'École 42 hanno aiutato Parigi a crescere 

esponenzialmente come centro tecnologico negli ultimi anni (Trajkovska, 2019a). 

La Stazione F è stata lanciata nel 2017 e offre il più grande incubatore di start-up del mondo, 

offrendo a imprenditori e start-up l'accesso a una varietà di programmi, eventi e spazi per il 

co-working, un’officina creativa, ristoranti e bar (Trajkovska, 2019a). VivaTech invece è una 
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conferenza tecnologica che si svolge annualmente dal 2016 a Parigi e si orienta 

principalmente a start-up e leader nell’ambito dell’innovazione (Viva Technology, s.d.). 

 

Nel novembre del 2012 è stato introdotto il patto nazionale per la crescita, la competitività e 

l'occupazione, che individua otto leve di competitività e propone 35 misure concrete, tra cui la 

creazione del credito d'imposta per la competitività e l'occupazione. Esso fornisce alle imprese 

i mezzi per ottenere una posizione migliore nella concorrenza internazionale, aumentare la 

competitività attraverso gli investimenti e la creazione di posti di lavoro e stimolare l'economia 

nazionale attraverso l’impatto sull'industria, l'agricoltura e i servizi (Direction générale des 

entreprises, 2015). Inoltre, vengono garantiti dei vantaggi fiscali per ricercatori, start-up e 

business angels (Scarfato, 2019). 

8.7 Svezia 

A livello europeo la Svezia si posiziona al sesto posto nel Global Entrepreneurship Index 2018. 

Il suo spirito imprenditoriale e la sua mentalità orientata all'innovazione hanno trasformato la 

Svezia in uno dei Paesi più avanzati del mondo. Stoccolma, ha guadagnato la reputazione di 

"fabbrica di unicorno19" in Europa, poiché vi risiedono più aziende unicorno pro capite che in 

qualsiasi altro luogo al di fuori della Silicon Valley (Trajkovska, 2019b). 

 

Figura 25: Profilo GEM della Svezia  

Fonte: (Bosma & Kelley, 2019) 

 

Per quanto riguarda i programmi governativi a favore dell'imprenditorialità del GEM 2018/2019 

la Svezia si trova al 22° posto su 54 Paesi (Bosma & Kelley, 2019). 

                                                
19 Impresa tecnologica in fase di avvio che raggiunge un valore di mercato di 1 miliardo di dollari da investimenti 

privati o pubblici (Divestopedia Inc., 2019). 
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Negli ultimi anni, il sostegno della società, la cultura e i valori sociali hanno permesso la 

creazione di un numero crescente di start-up hub, eventi e investitori. Il sistema di sicurezza 

sociale svedese, che permette agli imprenditori di assumersi un rischio senza perdere tutto e 

l’ottima istruzione favoriscono la creazione di nuove start-up. Infatti, l'università è gratuita e gli 

studenti possono ottenere prestiti per le spese di sostentamento, l'assistenza sanitaria è 

gratuita e la custodia dei bambini è fortemente sovvenzionata, questo permette alle persone 

di sentirsi sicuri in quanto le necessità prioritarie sono coperte (Samuels, 2017; Stark, 2017). 

 

Grazie alle sovvenzioni del Governo sugli acquisti di computer avviate negli anni Novanta, il 

tasso di alfabetizzazione informatica e le competenze informatiche sono molto elevate e 

posizionano la Svezia tra le economie più digitali al mondo (Stark, 2017). 

 

Negli ultimi trent’anni la Svezia ha inoltre deregolamentato l’economia, che favoriva monopoli 

pubblici a dominare il mercato, per rilanciare la crescita economica. La deregolamentazione 

ha aumentato la concorrenza e ridotto i prezzi che hanno attirato più clienti, allo stesso 

momento ha facilitato le licenze per nuove aziende e ridotto le tasse per le imprese. Inoltre, 

ha aperto il suo mercato alla concorrenza straniera, in questo modo le aziende nazionali 

inefficienti sono fallite, creando spazio per nuove aziende (Samuels, 2017). Grazie all’ottima 

reputazione delle start-up svedesi c’è una grande rete di business angels e diverse 

associazioni e piattaforme di finanziamento (Fitzli, et al., 2017). 

Anche le università svolgono un ruolo importante, in quanto sono tenute a fornire infrastrutture 

per l’utilizzo e la commercializzazione delle conoscenze scientifiche, infatti la maggior parte 

delle università dispone di un incubatore (Fitzli, et al., 2017). Inoltre, dal 2009 segue una 

strategia nazionale per sviluppare le competenze imprenditoriali già tra i più giovani con un 

programma formativo che comprende tutti i livelli scolastici a partire dalle scuole primarie 

(European Commission, 2018). 

8.8 Considerazioni generali 

Tutti i Paesi hanno attuato delle politiche e delle misure a sostegno delle start-up e 

dell’imprenditorialità e molti hanno elementi e strumenti in comune. Le differenze si notano 

soprattutto nell’importanza degli investimenti pubblici e privati. La Svezia per esempio 

favorisce le start-up mediante forti investimenti pubblici, mentre la Francia e il Regno Unito 

sfruttano sia risorse pubbliche che private. La Francia ha un ecosistema centralizzato e 

uniforme, mentre la Svizzera è molto strutturata nelle politiche a favore dell’innovazione e ha 

un approccio decentralizzato dando molta responsabilità ai singoli Cantoni che sono liberi di 

muoversi in base alle esigenze della propria regione. La Germania e il Regno Unito puntano 

molto sui finanziamenti e sui centri tecnologici e di incubazione. La Svezia invece, stimola 

l’imprenditorialità garantendo una certa sicurezza sociale, anche la Francia ha iniziato ad 

orientarsi verso questo aspetto, infatti negli ultimi anni ha cercato di ridurre il gap dei diritti tra 
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imprenditori e lavoratori salariati, garantendo gli stessi diritti per l’indennità di disoccupazione 

e contributi pensionistici. La Svezia dispone di un forte sostegno governativo, infatti tramite 

varie politiche e sovvenzioni ha costantemente promosso lo sviluppo di nuove imprese e la 

creazione di know-how nell’ambito tecnologico e ora ha la reputazione di generare numerose 

start-up unicorno. Inoltre, favorisce l’imprenditorialità già dai più piccoli, integrandola nella 

formazione scolastica di base. Confrontando invece i Paesi con il Ticino si può notare come 

le misure in Ticino sono relativamente recenti, mentre molti Paesi come Svezia e Germania 

attuano programmi a favore dell’imprenditorialità o dell’innovazione già dagli anni Novanta. 

Quindi il motivo per cui l’ecosistema regionale ha avuto un grande sviluppo negli ultimi anni, è 

anche da attribuire al fatto che non era ancora così sviluppato come l’ecosistema di altri Paesi 

e necessita ancora di molto lavoro per poter raggiungere un grado di sviluppo pari agli altri. 

 

Tabella 2: Attività di sostegno alle start-up a confronto20 

Ambito misure di sostegno Svizzera 
Regno 

Unito 
Germania Francia Svezia 

Aiuti finanziari (sostegni 

finanziari diretti, prestiti, garanzie, 

incentivi fiscali, ecc.) 

     

Consulenza e infrastruttura 

(consulenza legale e gestione, spazi di 

co-working, ecc.) 

     

Creazione di modelli ed 

esempi da seguire (premi, 

concorsi, sensibilizzazione dell'opinione 

pubblica all'imprenditorialità) 

     

Educazione (formazione 

all’imprenditorialità, programmi 

universitari a sostegno 

dell'imprenditorialità e delle start-up) 

     

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

9 Definizione di un modello interpretativo 

In questo capitolo viene sviluppato un modello interpretativo per analizzare i dati raccolti 

tramite le interviste e i sondaggi. Durante la fase di analisi teorica si è potuto osservare come 

per la valutazione degli incentivi possano esserci quattro dimensioni principali per analizzarne 

l’impatto. Prima di tutto bisogna analizzare CHI richiede e beneficia degli incentivi. Spesso le 

                                                
20 Valutazione personale dell’importanza data dalle nazioni analizzate ai vari ambiti di sostegno 
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caratteristiche delle start-up che richiedono gli incentivi possono influenzare il loro successo 

ed impatto, per questo è utile considerare i loro elementi caratteristici nonché la tipologia di 

attività che svolgono e in quale ambito. Capito chi sono i soggetti che usufruiscono degli 

incentivi è importante evidenziare COSA è stato fatto in tale ambito. Coloro che ne hanno fatto 

richiesta, quali incentivi hanno usato e per quale motivo? Per comprendere l’effettivo impatto 

degli incentivi promossi dai governi è importante comprendere in quale ambito essi vengono 

usati ed il loro scopo. Il terzo ambito di analisi riguarda le MODALITÀ con cui sono state attuate 

le misure di sostegno e come le start-up sono state aiutate nel loro sviluppo, per comprenderne 

i benefici, i difetti e il livello di soddisfazione. Questo porta in seguito ad una PERCEZIONE 

della soddisfazione delle stesse e soprattutto di quale impatto hanno effettivamente avuto 

sull’azienda. Questa ultima dimensione è fondamentale per l’obiettivo di questo lavoro in 

quanto, grazie a queste analisi, permetterà di comprendere il motivo per cui gli incentivi 

vengono richiesti e come viene valutata la loro efficacia e pertinenza sia dalle start-up che 

dagli esperti e attori dell’ecosistema svizzero. 

 

Questo modello interpretativo permette di valutare l’impatto che gli incentivi hanno e 

comprendere quali sono i benefici percepiti delle misure a sostegno delle start-up. Esso 

permetterà di avere una valutazione trasversale degli incentivi, ovvero dal punto di vista degli 

esperti e degli attori del settore, ma anche dal punto di vista dei fondatori delle start-up. Con 

questo schema si potrà dunque disporre di elementi comuni per l’analisi di tutti i punti di vista 

riguardanti gli incentivi. 

 

Come emerso dalle analisi precedenti, è possibile evidenziare come siano molti gli attori in 

gioco nello sviluppo e nell’attuazione delle varie misure a sostegno delle start-up. La loro 

collaborazione e il loro coordinamento è spesso fondamentale per il successo o l’insuccesso 

di determinate misure. Inoltre, come visto in precedenza, i fattori a favore dell’imprenditorialità 

sono innumerevoli e gli incentivi a favore delle start-up rappresentano solo uno dei diversi 

fattori che influenzano l’imprenditorialità. Grazie a questo modello interpretativo si potrà 

valutare come singoli elementi di queste quattro dimensioni possano generare soddisfazioni o 

insoddisfazioni e quindi l’impatto delle misure adottate. 

 

Figura 26: Rappresentazione modello interpretativo 

Fonte: elaborazione dell’autore 

CHI COSA MODALITÀ PERCEZIONE

IMPATTO 
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10  Il punto di vista dei beneficiari 

Per rispondere alla domanda come vengono percepite le misure di sostengo ottenute dai 

fondatori si è deciso di effettuare un questionario online (vedi allegato 7), inviato a 460 start-

up pubblicate sui vari siti svizzeri che trattano temi inerenti alle start-up, inoltre sono stati 

sfruttati LinkedIn e diversi contatti personali. Al questionario hanno risposto 71 start-up, non 

tutte hanno completato il sondaggio (21) o risposto a tutte le domande, in quanto non tutte 

hanno sfruttato tutti gli incentivi (indicati nel questionario) e hanno fatto esperienze diverse. 

L’analisi dei questionari si è rivelata essere utile per capire la percezione che le start-up e i 

loro fondatori hanno dell’ecosistema svizzero e delle misure di sostegno a loro offerte. La 

scelta di non rendere le risposte obbligatorie nella seconda parte del questionario è stata 

voluta, onde evitare l’abbandono prematuro del questionario da parte di chi non era in grado 

di rispondere ad alcune domande, ma l’obiettivo era riuscire a cogliere le informazioni e le 

percezioni che le start-up sono in grado di dare. Le risposte non sono statisticamente 

rappresentative, ma permettono di individuare un possibile trend nella percezione che hanno 

i beneficiari delle varie misure a sostegno delle start-up.  

10.1  Descrizione campione rispondenti 

I rispondenti provengono da tutta la Svizzera, con una piccola percentuale di rispondenti che 

hanno sede principale al di fuori dal territorio elvetico, mentre la maggior parte dei rispondenti 

hanno sede in Ticino e a Ginevra. L’anno di fondazione risale dal 2006 al 2019 e la maggior 

parte delle start-up si trova in fase di start-up e crescita. Il 77.5% dei team di fondazione era 

composto da uomini e solo il 2.8% da donne, mentre il 19.7% da un misto di entrambi i generi. 

La fascia d’età del team di fondazione era per il 45.1% da 35 a 44 anni, seguita dalla fascia 

25-34 anni (35.2%) e dalla fascia 45-54 anni (16.9%). Questi dati confermano quanto emerso 

dall’analisi della letteratura, infatti, le donne sono una minoranza e anche le fasce d’età degli 

imprenditori rispecchiano quanto emerso in precedenza. Una spiegazione per l’età più 

avanzata degli imprenditori è anche risultata da alcune interviste, in particolare da un fondatore 

di diverse start-up, che “consiglia di avere un’esperienza lavorativa prima di aprire una start-

up in modo da capire i meccanismi di una società” (G. Bellezza, intervista telefonica, 

21.11.2019). I settori di attività dei rispondenti sono molto variati: dal life sciences, all’ICT a 

prodotti, robotica, servizi, alimentari e salute, ecc. e la grande maggioranza (64.8%) sta 

realizzando il suo sogno imprenditoriale, mentre solo una piccola parte (11.3%) lo fa per 

necessità o per migliorare le proprie condizioni di vita. Alcuni esperti hanno valutato, nel 

secondo round Delphi (vedi allegato 9) questo risultato relativamente positivo, individuando le 

buone condizioni generali di vita come giustificativo per questa risposta. Anche se un esperto 

sostiene che la necessità di avviare un’attività imprenditoriale è ciò che spinge le persone a 

prendere maggiori rischi, e idealmente dovrebbe essere così anche quando le condizioni 

generali sono buone. 
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Figura 27: Descrizione campione rispondenti 

Fonte: sondaggio online start-up e rielaborazione autore 

10.2  Valutazione incentivi e misure a sostegno delle start-up 

La maggior parte dei rispondenti (51.7%) reputa di essere a conoscenza di tutti i possibili 

servizi disponibili per le start-up, solo il 10% dei rispondenti è sopraffatto dalla quantità di 

servizi offerti o non sa a chi rivolgersi a dipendenza di quale fase del ciclo di vita si trovi. Questo 

risultato potrebbe essere dovuto al fatto che l’88.1% dei rispondenti ha fatto richiesta per un 

incentivo e dunque probabilmente in quella situazione gli sono state spiegate le varie 

opportunità disponibili e il funzionamento dell’ecosistema. Un’altra ipotesi è che per riuscire a 

capire qual è il servizio migliore per loro, hanno dovuto fare molta ricerca e dunque hanno 

acquisito una certa conoscenza delle offerte e degli attori del sistema. La maggior parte delle 

start-up ha sfruttato offerte nazionali (45.3%), seguito da offerte regionali o locali (24.5%). Solo 

una piccola parte si è rivolta a offerenti privati. Se non è stato richiesto nessun aiuto è perché 

avevano risorse proprie sufficienti (di capitale e networking). Qualcuno ha anche indicato che 

non ha fatto nessuna richiesta in quanto richiede molto tempo. La maggior parte di chi ha 

richiesto incentivi e supporto l’ha fatto in quanto necessitava supporto finanziario (40.7%) 

oppure necessitava di aiuto nella fase di creazione della start-up (31.5%) e solo una piccola 

parte per supporto nella fase di internazionalizzazione (9.3%). Diversi hanno indicato che 

necessitavano supporto in tutte le aree sopra citate. 

 

Nella figura sottostante si possono vedere le aree in cui le start-up hanno ricevuto supporto. 

La maggior parte dei rispondenti (51.9%) è stato sostenuto nell’elaborazione di un business 

plan e nella raccolta di fondi. Altri ambiti in cui sono stati aiutati sono strategia e pianificazione 

e networking. Oltre il 70% delle start-up si reputa soddisfatta o molto soddisfatta del servizio 

ottenuto. Solo il 14.8% non è stata soddisfatta della prestazione e alcuni dei motivi indicati 

sono: il mancato approccio pratico, l’insoddisfacente risultato del business plan oppure la 

ricerca di supporto finanziario, mentre la maggior parte degli aiuti offrono un mentoring che 

richiede molto tempo e non è considerato così utile, se non per il networking. È stata indicata 
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come problematica anche la necessità, in caso di supporto finanziario, di un apporto personale 

del 50%, somma di cui non disponevano trovandosi nella fase seed. Qualcun altro ha invece 

segnalato di avere l’impressione che il Ticino è isolato dal resto della Svizzera e che nelle altre 

regioni sono a disposizione più misure di sostegno e opportunità delle quali non si è a 

conoscenza dalle nostre latitudini. 

 

Figura 28: Ambiti nei quali le start-up hanno ricevuto supporto 

Fonte: sondaggio online per start-up 

 

Come si può vedere dalla figura sottostante la media dei rispondenti è relativamente positiva 

per quanto riguarda i servizi ottenuti nel loro complesso. Come per tutte le domande del 

questionario, più aumentava il numero delle risposte, più aumentava lo scarto quadratico 

medio21. La valutazione ovviamente dipende dall’esperienza avuta dalle singole start-up. La 

maggior parte dei rispondenti (52.9%) però consiglierebbe il servizio ottenuto ad altri. Gli ambiti 

che sono stati valutati in modo più critico sono lo sforzo e la procedura del processo di 

candidatura e le informazioni su come procedere una volta terminato il programma. Come 

emerso da varie interviste con gli attori del Canton Ticino (vedi allegati 10-12-21), gli enti 

richiedono diversi documenti e informazioni nel processo di analisi dell’idea imprenditoriale e 

molti vengono scoraggiati dalla quantità di informazioni richieste e non inoltrano la 

documentazione necessaria e di conseguenza non possono accedere agli aiuti disponibili. Per 

quanto riguarda le informazioni su come procedere una volta terminato il programma, il Ticino 

vorrebbe creare una banca dati che potrebbe ovviare a questo problema in modo che la start-

up sia seguita anche nelle fasi successive e vengano mantenuti i contatti in caso di necessità 

d’aiuto futuro e per poter condividere le storie di successo (G. Guerra, intervista diretta, 

8.11.2019). Si può dunque ipotizzare che una volta terminato un programma dove si è stati 

                                                
21 Chiamato anche deviazione standard, misura la distribuzione dei valori. 

n = 54 
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regolarmente seguiti, il trovarsi senza più nessun aiuto o contatto porti alla sensazione di 

essere persi e di non sapere come continuare da soli. I programmi dovrebbero però offrire dei 

follow-up e consigli su come procedere, come per esempio viene fatto dalla Fondazione Agire 

(B. Vannin, intervista diretta, 30.10.2019). 

 

Figura 29: Valutazione servizi ottenuti 

Fonte: rielaborazione dell’autore in base al sondaggio online per start-up 

 

Alle domande “qual è stato il fattore più importante e utile del programma che è stato scelto e 

cosa dovrebbe essere migliorato” è stato più volte citato come aspetto importante il supporto 

finanziario, la rete e il networking al quale si ha avuto accesso, il confronto delle proprie idee 

con coach e terzi e il fattore immagine che un determinato programma/incentivo garantiva alla 

start-up. Un altro fattore che è emerso è la mole amministrativa, infatti a volte vengono richiesti 

molti documenti e i programmi richiedono molto impegno di tempo, oltre a presenze 

obbligatorie ad eventi non rilevanti per la start-up. C’è chi ha apprezzato le chiare linee guida 

prima e durante il programma e chi desidera che questo aspetto venga migliorato. Viene inoltre 

proposto un approccio più pratico e una maggiore attenzione alle esigenze delle start-up. 

Vengono anche suggeriti più collegamenti con il resto della Svizzera e più storie di successo 

di start-up precedenti. 

 

Nella valutazione sull’efficacia degli incentivi alle start-up la valutazione più elevata è stata 

assegnata allo start-up training e al coaching seguiti dal finanziamento dei progetti e i servizi 

di mentoring, mentre la valutazione più bassa è stata assegnata alle piattaforme di 

crowdfunding e i vantaggi fiscali. Nella valutazione sulla pertinenza degli incentivi, hanno 

raggiunto una valutazione più elevata il finanziamento dei progetti, i business angels e le 

misure finanziarie per i fondatori. Tutti incentivi legati al lato finanziario che nei commenti viene 

maggiormente citato come grande necessità. Uno dei valori più bassi è stato assegnato ai 

n = 50 
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programmi più specifici, probabilmente perché riguardano più che altro delle nicchie e non 

vengono sfruttati da molti, dunque la maggior parte dei rispondenti non ne vede la necessità. 

Anche gli spazi di co-working non sono stati reputati come particolarmente pertinenti, questo 

può essere spiegato dal fatto che, come suggerito dall’intervista con il CP Startup al giorno 

d’oggi molti lavorano da casa soprattutto quando sono sotto pressione e hanno delle scadenze 

da rispettare e solo nelle fasi più avanzate del ciclo di vita si necessita un ufficio o degli spazi 

di lavoro più professionali (A. Barberis e U. Bondi, intervista diretta, 7.11.2019).  

 

Figura 30: Valutazione efficacia e pertinenza misure di sostegno alle start-up 

Fonte: rielaborazione dell’autore in base al sondaggio online per start-up 

10.3  Utilità incentivi per le start-up 

Quasi tutti i rispondenti ritengono che gli incentivi ottenuti siano stati importanti per il loro 

successo, solo il 7.1% ritiene che non siano stati per nulla importanti per il proprio successo. I 

commenti lasciano intuire che, tra coloro che hanno risposto che non sono importanti per il 

loro successo, non è stata fatta richiesta oppure non sono stati ottenuti degli incentivi. Gli altri 

invece confermano che gli incentivi hanno permesso di partire con l’attività (grazie 

all’informazione e ai fondi necessari) e di dare credibilità e visibilità all’attività proposta. Un 

fondatore ha raccontato di aver fatto tutto da solo inizialmente e che solo dopo diversi anni ha 

ricevuto sostegno da parte di business angels, secondo lui se avesse avuto accesso a fondi e 

coaching per le sue esigenze specifiche, il percorso sarebbe stato più rapido e facile. 

 

n = 39 n = 31 
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10.4  Ulteriori necessità e proposte di miglioramento 

La maggioranza (70.2%) dei rispondenti avrebbe necessitato o necessita ancora ulteriore 

supporto, soprattutto in ambito finanziario. Qualcuno ha anche riferito che necessita ulteriore 

aiuto per quanto riguarda l’internazionalizzazione, le questioni legali, le aree operative rilevanti 

per le start-up ed eventuali contatti in ambiti più specifici. Quanto emerso trova riscontro negli 

ambiti citati per i quali manca assistenza all’interno dell’ecosistema svizzero delle start-up. 

L’aspetto finanziario è, anche qui, emerso molto spesso, oltre a problematiche relative agli 

aspetti doganali e legali. Alcuni commenti interessanti citavano la richiesta di una maggiore 

integrazione con altre start-up dello stesso settore, oppure maggiori incentivi per start-up 

alternative quali non profit o a impatto e start-up non altamente tecnologiche. Quest’ultimo 

aspetto è stato ripreso anche da un esperto nell’analisi Delphi. 

Per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’ecosistema svizzero i fondatori propongono maggiori 

attività di networking ed eventi con start-up e investitori specialmente in Ticino, più programmi 

nazionali piuttosto che programmi cantonali, un maggiore coinvolgimento da parte delle start-

up tramite storie di successo e insuccesso e più persone all’interno dell’ecosistema con un 

passato di imprenditorialità loro stessi. Un altro suggerimento fuori dalla norma è quello di 

riconoscere uno status giuridico temporaneo per le start-up con responsabilità diverse rispetto 

alle aziende consolidate. Viene proposto anche una panoramica completa dei programmi 

disponibili, in quanto la grande quantità di programmi rende difficile sia trovare i programmi 

adatti, che la scelta per le start-up. 

 

11  Il punto di vista degli esperti e degli attori del sistema 

Per analizzare il punto di vista degli esperti si è deciso di procedere in due modi: da un lato si 

è eseguita un’analisi Delphi composta da due round(vedi allegati 8 e 9) con un panel di esperti 

del settore con lo scopo di raggiungere più punti di vista ed eventualmente far convergere 

l’opinione per alcune dichiarazioni emerse, dall’altro lato, si è proceduto con delle interviste 

dirette, telefoniche e per e-mail con altri attori del settore, quali istituzioni cantonali e federali, 

vari enti ed offerenti di servizi alle start-up, attori e conoscitori del sistema. In questo modo si 

è riusciti ad ottenere diversi punti di vista per quanto riguarda l’ecosistema svizzero e ticinese 

per gli aiuti alle start-up e all’imprenditorialità più in generale. All’analisi Delphi hanno 

partecipato sei esperti nel primo round e cinque nel secondo. Il primo round comprendeva 

domande di riflessione e valutazione sullo stato attuale dell’ecosistema svizzero così come 

delle varie misure a sostegno alle start-up disponibili e delle domande di riflessione su 

potenziale di miglioramento e sviluppo futuro. Il secondo round ha ripreso alcuni aspetti emersi 

sia dal primo round di Delphi, che dal sondaggio delle start-up e dalle interviste con gli altri 

attori del sistema e si è chiesto agli esperti di interpretare i risultati e di dare il loro consenso 

analizzando se le opinioni sarebbero converse. 
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11.1  Riflessione sulla carriera imprenditoriale e i tassi di creazione di 

start-up 

Nel primo round dell’analisi Delphi (vedi allegato 8) gli esperti hanno spiegato i motivi principali 

per cui la percentuale di creazione di start-up è rimasta relativamente costante negli anni, 

nonostante lo Stato abbia investito molto nel sostegno alle attività imprenditoriali. Le principali 

ragioni emerse riguardano lo stato del mercato del lavoro in Svizzera, che rappresenta un 

tasso di disoccupazione basso, molte opportunità di carriera e stipendi adeguati. Un aspetto 

emerso più volte, anche nelle varie interviste, è l’aspetto culturale poco imprenditoriale della 

popolazione Svizzera e la relativa bassa propensione al rischio della popolazione, favorendo 

dunque una carriera stabile. Un altro tema interessante che è stato citato è che le attività e 

misure a favore dell’imprenditorialità sono in grado di sostenere unicamente gli imprenditori, 

ma non sono un fattore chiave per la creazione di imprese. Questi motivi sono strettamente 

legati a quelli per cui la carriera imprenditoriale non è considerata attrattiva o meno popolare 

essendoci molteplici altre opportunità di carriera presenti nel Paese, inoltre, l’attività 

imprenditoriale è molto esigente e legata a più rischi rispetto ad una carriera come dipendente. 

Un ulteriore fattore che è emerso sia dal questionario che dalle interviste, è che 

l’imprenditorialità non è sufficientemente tematizzata a scuola e mancano le informazioni sulle 

opportunità. Nel secondo round (vedi allegato 9) si è chiesto se sono d’accordo con questi 

aspetti e alcune opinioni convergono soprattutto per quanto riguarda il costo opportunità troppo 

elevato, la mancata necessità di innovare per sopravvivere essendo il tasso di disoccupazione 

basso, e l’avversione al rischio della popolazione Svizzera. Qualcuno invece non è d’accordo 

che non è una necessità in Svizzera, anzi ci sarà una svolta significativa se l’innovazione non 

viene presa in considerazione. Un fattore che è stato aggiunto è la bassa cultura 

imprenditoriale all’interno del mondo accademico, in quanto in altri Paesi ci sono maggiori 

incentivi a livello universitario. L’aspetto culturale e la paura del fallimento sono stati citati 

diverse volte (vedi allegati 10-11-16-18-19) ed è una tematica ricorrente. 

11.2  Valutazione dell’ecosistema 

All’interno del primo round dell’analisi Delphi l’ecosistema svizzero delle start-up è stato 

valutato con un valore del 3.33 (su una scala da 1 a 5, dunque poco sopra la sufficienza) e 

uno scarto quadratico medio di 0.82 punti. Quasi tutti i rispondenti hanno affermato che negli 

ultimi anni l’ecosistema si è sviluppato molto in Svizzera, con un notevole incremento d’offerta, 

molti servizi e un aumento del numero di attori ed enti presenti sul territorio. Allo stesso tempo, 

qualcuno sostiene che si è in ritardo rispetto ad altri Paesi. Il grande sviluppo non viene però 

visto solo in modo positivo, anzi è legato ad un maggiore rischio di ridondanza e ad una 

complicazione del sistema che lo rende poco trasparente e chiaro per gli utenti che non sanno 

a chi si devono rivolgere oppure devono perdere molto tempo per valutare bene le offerte a 

loro disposizione. In Ticino si sta cercando di risolvere questo problema mettendo la 

Fondazione Agire come sportello per il punto d’accesso, inoltre viene applicato, in tutta la 



49 

 

Incentivi alle start-up: efficaci o spreco di risorse? 

Svizzera il principio del “no wrong door” (Falk, e-mail, 20.12.2019), in questo modo anche se 

la start-up si rivolge ad un ente non appropriato viene inoltrata a quello più adeguato. Nel 

round due del Delphi, la maggior parte degli esperti concorda sul fatto che il sistema è 

diventato troppo complicato. Qualcuno suggerisce che può essere legato al fatto che 

l’imprenditorialità non è sufficientemente tematizzata nelle scuole e quindi è un mondo poco 

conosciuto e di conseguenza si ha l’impressione che sia troppo complicato. Qualcun altro 

suggerisce che un ente pubblico si dovrebbe occupare di una migliore comunicazione delle 

offerte disponibili, mentre qualcun altro ancora sostiene che non è troppo complicato e che gli 

imprenditori devono semplicemente fare ricerca, connettersi e valutare se i programmi valgono 

lo sforzo. Un maggiore monitoraggio delle offerte, delle tempistiche e delle aziende 

partecipanti potrebbero migliorare l’efficacia. Inoltre, un tema molto forte è il mancato 

coordinamento del sistema nonché l’indipendenza degli enti e delle istituzioni. Infatti, ognuno 

opera in modo indipendente l’uno dall’altro e molte attività avvengono grazie all’impegno e alla 

volontà di promuovere nuove idee ed associazioni all’interno dell’ecosistema. Questo è allo 

stesso tempo un punto forte del sistema in quanto le collaborazioni avvengono in modo 

naturale e bottom up. La frammentazione del sistema, con diversi interlocutori e misure, oltre 

a creare un sistema ricco, viene visto in modo positivo in quanto permette una presenza 

capillare e vicina alla realtà di ogni regione (A. Barberis e U. Bondi, intervista diretta, 

7.11.2019). Allo stesso tempo la comunicazione non è facile ed è stata più volte citata nelle 

interviste come un fattore sul quale si deve lavorare. Inoltre, la mancanza di una strategia 

comune crea competizione e spesso gli enti non si conoscono e non sfruttano le possibili 

sinergie tra di loro. Infatti, anche dalle interviste, è emerso che la collaborazione con le altre 

regioni svizzere, ma anche con altri Paesi, è considerato un aspetto importante e su cui si 

deve lavorare. Nel round due buona parte degli esperti è in parte d’accordo che manca una 

strategia coerente a livello svizzero, anche se qualcuno commenta che una strategia nazionale 

è poco realistica, ma una strategia regionale potrebbe essere utile in quanto ogni Cantone ha 

il proprio budget e i propri piani. Un rispondente sostiene che è una difficoltà dovuta alla 

coordinazione tra Confederazione e Cantoni, un altro invece sostiene che manca una 

leadership a livello nazionale, anche se ci sono alcune iniziative a livello SECO ed Innosuisse 

che puntano su una maggiore coordinazione. Inoltre, una persona crede che non siano i 

programmi ad essere troppi, altrimenti le start-up non si lamenterebbero che non ci sono 

abbastanza soldi, ma che ci sono troppi premi che vanno a confondere l’opinione pubblica. 

Altri aspetti emersi dal primo round Delphi, sono il forte orientamento delle misure riguardo 

start-up tecnologiche, la mancanza di donne imprenditrici e la necessità di trovare nuove 

modalità di finanziamento. Per quanto riguarda gli incentivi a favore delle start-up tecnologiche 

gli esperti, nel round due, hanno commentato che sono d’accordo con questo aspetto, ma che 

è dovuto al fatto che spesso i termini start-up e innovazione sono associati al termine 

tecnologia. Inoltre, gli investitori sono più disposti a correre dei rischi per start-up tecnologiche 
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piuttosto che altre start-up, perché la tecnologia sembra dare una maggiore possibilità di una 

veloce crescita.  

11.3  Valutazione degli incentivi 

L’opinione sul grado di conoscenza degli interlocutori e degli incentivi alle start-up da parte 

degli utenti è divisa in due: c’è chi ritiene che, soprattutto in Ticino, si sa a chi ci si deve 

rivolgere, mentre altri ritengono che gli startupper non conoscano tutti gli aiuti disponibili 

essendoci troppa offerta. Infatti, c’è chi sostiene che è necessaria una maggiore 

comunicazione e informazione. Anche un miglior networking tra start-up, associazioni e PMI 

potrebbe aiutare molto, non solo a capire quali sono le misure e le offerte a disposizione, ma 

anche per comprendere quando sfruttare quale offerta (in base al ciclo di vita in cui si trova la 

start-up). In generale, sia tra gli offerenti di incentivi alle start-up privati, sia regionali che 

nazionali, gli esperti hanno valutato i servizi efficienti con un valore medio che varia tra il 3 e il 

3.5 (possibilità di valutazione da 1 a 5), c’è dunque margine di miglioramento. 

 

Dalle valutazioni eseguite dagli esperti nel primo round Delphi sono emersi alcuni incentivi che 

vengono reputati particolarmente importanti quali il coaching (3.83), start-up training (3.5), 

servizi di mentoring (4), eventi di networking (3.83), business angels (3.5) e acceleratori e 

incubatori (3.5). Come si può vedere dal grafico sottostante il supporto offerto in Svizzera per 

questi incentivi non è stato valutato allo stesso livello, richiedono dunque una maggiore 

attenzione per poter migliorare l’offerta per le start-up per queste misure di sostegno 

specifiche. Lo start-up training è l’incentivo che ha raggiunto il valore più vicino, infatti come 

emerso dalle precedenti analisi in Svizzera ci sono molti corsi di formazione per start-up. Come 

emerso dalle varie interviste c’è una carenza di business angels, che potrebbe essere attribuito 

ad un interesse limitato per le start-up di questa categoria in Svizzera, soprattutto in Ticino. 

 

Figura 31: Confronto importanza incentivo e supporto in Svizzera 

Fonte: elaborazione dell’autore in base ai dati emersi dal round 1 Delphi 
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Come emerso anche dalle annotazioni e dalle interviste, gli esperti reputano che l’efficacia di 

una misura dipende dalla fase in cui si trova la start-up. Qualcuno sostiene che gli incentivi 

sono più efficaci nella fase early stage perché il mercato ha poca influenza e le risorse sono 

limitate (Boinay, e-mail, 30.11.2019). Un incentivo ritenuto meno importante è quello legato 

alle agevolazioni fiscali per le start-up, questo può essere spiegato dal fatto che la maggior 

parte delle start-up non genera utile e quindi questo incentivo non viene applicato molto 

spesso, ma dalle interviste risulta essere un metodo interessante per chi investe in start-up in 

quanto, in Ticino per esempio, si può beneficiare di una defiscalizzazione degli investimenti in 

start-up innovative. 

 

Gli esperti reputano che manca sostegno nella fase iniziale, nei finanziamenti e nella qualità 

dei mentori e coach, soprattutto perché non hanno esperienza imprenditoriale. Secondo loro 

le misure a sostegno delle start-up sono un fattore relativamente importante per il successo 

delle stesse, anche se qualcuno sostiene che l’elevato numero di offerte disponibili, fa in modo 

che anche le idee di bassa qualità vengono supportate, incoraggiando di conseguenza 

un’imprenditorialità improduttiva. Qualcuno afferma inoltre che un vero imprenditore non 

necessita di certe misure (come incubatori o acceleratori) e che tramite questi si favoriscono 

degli pseudo-imprenditori, qualcun altro invece ritiene che i numerosi programmi aiutino ad 

aumentare il grado di successo delle start-up. Le proposte di miglioramento per rendere gli 

aiuti e i sostegni alle start-up più efficaci ed efficienti sono state diverse: c’è chi ritiene che 

dev’essere riconosciuta la posizione sociale dell’imprenditore, le attività di mentoring e 

networking devono essere migliorate e che è necessaria l’apertura del quadro legale per 

permettere una più facile riduzione delle tasse per persone che investono in start-up. Altri 

aspetti emersi sono l’impatto che una start-up può avere sia a livello sociale sia per la soluzione 

di problemi sociali senza un impatto economico diretto, così come la promozione e il supporto 

di imprenditrici mamme o l’impatto di nuovi settori come la moda e la salute. Viene suggerito 

un aumento nelle attività di coaching, mentoring e di capitale di seed. Inoltre, un altro aspetto 

toccato è il follow-up delle start-up che partecipano ai vari programmi anche una volta terminati 

e la creazione di una nuova figura che accompagna le start-up (Key Account Manager22). 

11.4  Sfide e potenziale di sviluppo dell’ecosistema 

Le sfide maggiormente citate sono l’accesso al capitale e la cultura e mentalità imprenditoriale. 

Per quanto riguarda il Ticino è stato fatto un grande passo con la defiscalizzazione degli 

investimenti in start-up innovative, ci vorrà ora qualche anno finché si riuscirà a vedere il 

risultato di questa misura. Spesso viene criticata la mancanza del capitale iniziale o di pre-

seed per la quale si vogliono trovare delle modalità di finanziamento anche aumentando la 

fiducia verso le start-up. L’accesso più generale a persone, competenze e mercati 

                                                
22 Si occupa della vendita di prodotti e servizi ai clienti più importanti di un’azienda (Rößler, s.d.) 
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internazionali sono un ulteriore sfida per l’ecosistema svizzero. Come emerso anche durante 

la valutazione iniziale, viene criticata la mancanza di una cultura e mentalità imprenditoriale in 

Svizzera. Per questo motivo è importante migliorare l’opinione pubblica delle start-up e 

condividere le storie di successo per incentivare potenziali imprenditori a percorrere questa 

strada professionale e investitori privati ad investire in start-up innovative. Inoltre, si vuole 

promuovere maggiormente l’imprenditorialità in generale tra i giovani e all’interno delle scuole 

e università. In Ticino lo scopo sarà quello di rafforzare il sistema nei prossimi anni e migliorare 

la comunicazione tra i vari attori. È importante conoscersi reciprocamente e sfruttare 

maggiormente le sinergie con altri programmi, ma anche altri attori della Svizzera e non solo. 

C’è la volontà di creare centri di competenza e sfruttare maggiormente i progetti di rilevanza 

strategica. Oltre a promuovere la cooperazione fra le varie entità e distribuire meglio le risorse, 

potrebbe essere d’aiuto il fatto di mappare i provider locali e nazioni per tipologia di cluster. 

Anche se è stato indicato che il sistema si regolerà da solo, eliminando automaticamente i 

servizi che non vengono considerati qualitativamente buoni (Gaudart, e-mail, 13.11.2019), c’è 

chi propone meno attività, ma più mirate e complete e di attendere solo ad eventi e attività a 

pagamento (Vuilleumier, e-mail, 20.11.2019). Inoltre, si propone di offrire maggiore supporto 

a start-up non altamente tecnologiche e favorire la collaborazione tra PMI e start-up. 

 

12  Confronto e interpretazione dei risultati 

In questo capitolo si vogliono confrontare alcuni risultati ottenuti dai sondaggi effettuati con gli 

esperti e le start-up. 

 

Le start-up hanno valutato più efficienti gli enti regionali e nazionali, mentre i provider privati 

hanno ricevuto una valutazione più negativa rispetto a quella data dagli esperti. I valori medi 

si situano tra il 3 e il 3.69 (valutazione possibile da 1 a 5), tutti hanno dunque raggiunto la 

sufficienza, ma c’è ampio margine di miglioramento.  

 

Figura 32: Confronto efficienza provider 

Fonte: elaborazione dell’autore in base ai risultati dei sondaggi 
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La maggior parte delle start-up reputa di essere a conoscenza di tutti i possibili servizi 

disponibili per le start-up, dato in contrasto con quello che pensa la maggioranza degli esperti 

che sottolineano come ci siano talmente tanti incentivi che non è possibile che li conoscano 

tutti. Probabilmente le start-up hanno una conoscenza generale del sistema se hanno 

partecipato ad un programma di supporto e sono stati informati delle varie possibilità a 

disposizione, ma gli esperti hanno una conoscenza più approfondita del sistema e dei vari 

incentivi e dunque sanno quante possibilità realmente ci sono e che molte start-up non le 

conoscono tutte. Sia le start-up che gli esperti concordano che sia necessaria maggiore 

informazione. Tra le proposte si suggerisce di informare tramite portali regionali e nazionali, 

mappando tutte le offerte e una maggiore interconnessione tra start-up e associazioni e 

società consolidate. Questo è un aspetto fondamentale in quanto se le start-up non sono a 

conoscenza delle possibilità non possono nemmeno sfruttare l’intera paletta di offerte a loro 

disposizione. Attualmente esistono molteplici siti e associazioni e non è facile riuscire ad 

ottenere una visione completa. 

 

Confrontando invece le valutazioni riferite all’efficacia degli incentivi si nota come in quasi tutti 

i casi, tranne per gli eventi di networking, gli esperti sono più pessimisti rispetto alle start-up. 

Una spiegazione potrebbe essere che le start-up non riconoscono l’efficacia del networking in 

quanto non è un risultato immediato e tangibile, ma i contatti creati sono estremamente 

importanti e possono venir impiegati nel momento in cui servono, che non sempre è all'istante. 

Inoltre, le start-up sono spesso concentrate sulla loro attività e di conseguenza restano un po’ 

chiuse al loro interno, mentre fare del networking è un’attività che costa tempo e fatica.  

 

Nel round due del Delphi si è chiesto agli esperti come mai pensano che le start-up valutano, 

nella maggior parte dei casi, sia l’efficacia che la pertinenza in modo più positivo rispetto agli 

esperti e le risposte convergevano soprattutto per quanto riguarda le aspettative: le start-up 

probabilmente non hanno aspettative molto elevate e dunque si accontentano di qualsiasi 

aiuto che ottengono, inoltre ogni supporto ha un beneficio a livello individuale. Un altro aspetto 

citato è che gli esperti hanno una visione più ampia, mentre gli imprenditori fanno riferimento 

solo alla loro situazione personale. 
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Figura 33: Confronto valutazione efficacia incentivi 

Fonte: elaborazione dell’autore in base ai risultati dei sondaggi 

 

Per quanto riguarda le valutazioni inerenti gli incentivi finanziari è stato registrato un maggiore 

gap tra i due gruppi soprattutto per quanto riguarda la pertinenza delle misure a sostegno delle 

start-up. Anche in questo caso viene giustificato con un livello di analisi e prospettiva diversa 

fra i due gruppi. Infatti gli esperti tendono a non vedere lo stesso ritorno dell’investimento o 

necessità delle start-up. Qualcuno anche suggerisce che dipende dall’esperienza che gli 

imprenditori hanno e che gli imprenditori con esperienze precedenti danno risposte diverse 

per quanto riguarda la ricerca di denaro e il percorso internazionale. 

 

Visto che il tema finanziamento è ricorrente ed è emerso anche durante le interviste si è chiesto 

agli esperti cosa ne pensano al riguardo e loro non sono d’accordo che non ci sono abbastanza 

investitori, anzi sostengono che ci sono più investitori e soldi di sempre. Inoltre, ritengono che, 

anche se molte start-up richiedono inizialmente finanziamenti, spesso quello non è il vero 

problema, ma necessitano misure di sostegno per quanto riguarda la strategia, il team, le 

presentazioni, il business model, ecc. Qualcuno sostiene che un network efficiente è 

importante uguale alla raccolta di fondi, mentre qualcun altro sostiene che più denaro 

favorirebbero solamente un’imprenditorialità più improduttiva. Da un’intervista invece è 

emerso che più soldi non aumentrebbe il numero di nuove start-up, ma aumenterebbe la 

probabilità di sopravvivenza e la possibilità di crescere al posto di dover vendere l’azienda 

troppo presto (Vuilleumier, e-mail, 20.11.2019). 
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Figura 34: Confronto valutazione pertinenza incentivi 

Fonte: elaborazione dell’autore in base ai risultati dei sondaggi 

 

Le piattaforme di crowdfunding non sono particolarmente amate dalle start-up né per quanto 

riguarda l’efficiacia, che la pertinenza, probabilmente perché non sono molto conosciute e, 

come emerso dall’intervista con l’ERSL, sono più adatte per importi relativamente piccoli (Di 

Casola, intervista diretta, 29.10.2019). Molta differenza è stata notata anche nella valutazione 

dei premi e sfide, per i quali le start-up percepiscono sia maggiore efficacia che pertinenza 

rispetto agli esperti. Probabilmente dovuta alla visibilità che le start-up conseguono grazie 

all’ottenimento di un premio e alla pubblicità mediatica che gli viene fatta, infatti alcuni sono 

molto conosciuti e vengono pubblicizzati molto dagli organizzatori. Anche per quanto riguarda 

i programmi di internazionalizzazione è stata misurata una grande differenza tra i due gruppi. 

Le start-up reputano anche questo incentivo molto più importante in pertinenza ed efficacia 

rispetto agli esperti e infatti, molte start-up hanno criticato questo punto come una mancanza 

nell’ecosistema. Si potrebbe ipotizzare che non è ancora stata riconosciuta l’importanza di 

questo bisogno delle start-up, infatti da alcune interviste agli attori dell’ecosistema è emerso 

che si vogliono favorire start-up locali e che portano lavoro sul territorio e quindi forse non si 

da abbastanza importanza anche all’espansione al di fuori dei confini nazionali, ma che 

effettivamente è un bisogno che le start-up hanno. 

 

In generale si può dire che le start-up vedono soprattutto il proprio caso e i benefici ottenuti, 

quindi se hanno utilizzato un incentivo che gli è stato utile la loro valutazione sarà 

automaticamente positiva, mentre gli esperti avendo una visione globale riescono a dare una 

valutazione complessiva ed oggettiva. 
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Più della metà degli intervistati ha affermato che vi sono aree per le quali manca assistenza. 

Per le start-up, alcune delle aree menzionate sono le questioni giuridiche, i finanziamenti, le 

questioni doganali e le questioni di import-export, mentre per gli esperti i settori riguardavano 

la qualità del mentoring, il conflitto di interessi dei coach / trainer / business angel e il supporto 

finanziario. La maggior parte degli esperti conferma che manca l’assistenza legale, un esperto 

però fa notare come il suo ufficio offra consulenza legale e doganale, ma dall’esperienza fatta 

sembra che le start-up non siano interessate a tali questioni. Qualcuno invece fa notare che 

spesso le start-up non ammettono che le lacune sono all'interno del loro progetto, in termini di 

team e modello di business. Come emerso dall’intervista con Innosuisse e dal loro studio 

pubblicato nel 2019, i fattori quali il team, il modello di business e la tempistica rimangono gli 

elementi più importanti e il successo di una start-up dipende per il 90% da questi fattori (Falk, 

e-mail, 20.12.2019). Qualcun altro fa notare che le persone coinvolte non sempre hanno 

sufficiente esperienza, aspetto emerso anche in alcune interviste. 

 

Dalle interviste, sono emersi molti spunti interessanti, ma un aspetto comune, sia dalle start-

up che dagli esperti e attori del sistema, è la necessità di migliorare la comunicazione con 

storie di successo e mappando le offerte. Tramite la diffusione delle storie di successo si riesce 

ad aumentare la visibilità dell’imprenditorialità come possibile scelta di carriera, incentivare i 

potenziali investitori ad investire in start-up e creare un network tra start-up nascenti e start-up 

di successo trasmettendo loro gli insegnamenti avuti tramite il racconto delle loro esperienze. 

Mappando le offerte disponibili per le start-up, si crea una maggiore trasparenza e si aiuta le 

start-up nel trovare le informazioni necessarie e scegliere di conseguenza a quale programma 

desiderano partecipare che risponda maggiormente alle loro esigenze. 

 

13 Conclusioni 

In conclusione, un primo elemento fondamentale emerso dalla ricerca sta nella definizione di 

start-up. Il termine non è universale e lo si evince già dalla definizione data dai vari enti, che 

individuano un focus diverso in base a ciò che viene ricercato. Questa non uniformità della 

terminologia è causa di confusione sia tra le start-up che tra gli esperti. Una definizione univoca 

aiuterebbe anche gli enti a evitare possibili frizioni e soprattutto migliorare l’efficacia delle 

risorse. 

Per rispondere alla prima domanda di ricerca relativa ai fattori che favoriscono 

l’imprenditorialità si evince che sono molteplici e sono legati sia all’imprenditore stesso, quindi 

il suo background ed i suoi tratti caratteriali, ma anche all’ambiente in cui opera, quindi alle 

condizioni quadro del Paese quali le regolamentazioni, l’infrastruttura, ecc. Gli incentivi alle 

start-up rappresentano dunque solo un fattore all’interno di un quadro più ampio che circonda 

l’imprenditore e influenza il desiderio stesso di diventare imprenditore o meno. Infatti, negli 

ultimi dieci anni, in Europa è stato fatto molto per favorire l’imprenditorialità, dal programma 
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Horizon 2020 alle varie attività che i singoli Paesi portano avanti al loro interno. Ogni Paese 

opera in modo diverso per favorire l’imprenditorialità e dà accenti diversi in base alle proprie 

condizioni, framework politico e governativo e alle esigenze della popolazione, anche se 

spesso gli ambiti di attività sono simili. Un tipico esempio è la formazione all’imprenditorialità, 

che è un tema a cui la Svezia dà molta importanza, integrandola nella formazione scolastica 

di base, e non solo a livello universitario come fa la Svizzera. Francia, Germania e Regno 

Unito favoriscono le start-up mediante forti investimenti pubblici, mentre la Svizzera ha un 

approccio decentralizzato dando molta responsabilità ai singoli Cantoni che elaborano 

politiche di sostegno diverse in base alle proprie capacità ed esigenze. Dando uno sguardo a 

livello cantonale, le misure di sostegno attuate in Ticino sono molto recenti, rispetto agli altri 

Paesi come la Svezia e la Germania, dunque sarà necessario attendere un po’ di tempo per 

poter valutare effettivamente l’impatto che le misure di sostegno avranno sulla creazione di 

nuove start-up. Dunque, la seconda domanda di ricerca non trova una risposta definitiva in 

quanto è difficile calcolare una correlazione tra il crescente numero di start-up e gli incentivi 

attuati. La Francia, per esempio, ha visto crescere il tasso d’imprenditorialità grazie alle misure 

adottate negli ultimi anni per garantire una certa sicurezza sociale agli imprenditori, ma non è 

detto che le stesse misure possano essere altrettanto efficaci anche in altre realtà con un 

contesto diverso. Come emerso dal sondaggio effettuato alle start-up, per rispondere alla terza 

domanda, la maggior parte ritiene che gli incentivi siano importanti per il loro successo, 

garantendo visibilità e credibilità, e aiutandoli ad ottenere il capitale e le risorse necessarie per 

partire con la loro avventura imprenditoriale. Sembrano però mancare sostegni per attività 

sociali, di nicchia e non tecnologiche, infatti la maggior parte dei programmi si concentra su 

start-up innovative e tecnologiche. L’ambito tecnologico sembrerebbe più attrattivo per gli 

investitori. Anche il grado di efficacia e pertinenza varia in base al tipo di incentivo e 

all’esperienza che le start-up hanno fatto. Essendo gli imprenditori concentrati unicamente sul 

loro progetto e sulle loro necessità non hanno la stessa percezione dell’ambiente degli esperti, 

quindi riconoscono una maggiore utilità degli incentivi rispetto gli esperti che hanno un quadro 

più ampio e oggettivo. I risultati riguardanti l’efficacia e la pertinenza mostrano che c’è ampio 

margine di miglioramento. L’ecosistema svizzero è molto ricco di offerte per sostenere le start-

up, che è un punto forte importante, ma proprio questa ricchezza è causa di confusione e poca 

trasparenza. Un aspetto comune è la necessità di migliorare la comunicazione, mappando le 

offerte a disposizione delle start-up e raccontando le storie di successo. Una migliore 

comunicazione potrebbe potenziare anche la collaborazione tra i vari enti, aspetto 

fondamentale per far sì che il sistema funzioni. Proprio perché si tratta di un sistema è 

necessario che sia ben rodato e venga mantenuta una certa oggettività nella valutazione delle 

start-up. Anche se, un importante elemento di successo sono le relazioni umane sia a livello 

del team all’interno della start-up, sia a livello degli enti. Una migliore interazione è 

fondamentale per il successo dei programmi, e della continua evoluzione e crescita delle 

collaborazioni sia a livello nazionale che internazionale tra i vari enti. 
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I risultati ottenuti dai sondaggi non sono rappresentativi e in uno step successivo sarebbe 

interessante approfondire le risposte, sia degli esperti che delle start-up, con dei workshop o 

dei gruppi di discussione che permettono di capire maggiormente alcune risposte e indagare 

sulla motivazione di quest’ultime. Le start-up si sono mostrate molto disponibili e hanno spesso 

usufruito dei campi liberi per commentare e dare la loro opinione, dunque si presuppone che 

c’è interesse da parte loro a dare un feedback sugli incentivi ottenuti e sulla loro esperienza, 

sarebbe quindi interessante poter collaborare con loro per migliorare le misure di sostegno a 

disposizione delle start-up.  

In conclusione, si può affermare che gli incentivi supportano, aiutano a crescere e a ridurre il 

rischio di fallimento, ma sono efficaci solo se affiancate ad una buona idea imprenditoriale e 

un solido team di progetto. Per evitare che gli incentivi siano uno spreco di risorse, è 

necessario valutare bene cosa serve, come e in quale momento del ciclo di vita. Focalizzarsi 

sull’imprenditorialità giovanile, con lo scopo di eliminare gli stereotipi del fallimento e favorire 

le competenze necessarie per poter seguire questo percorso di vita, e dare spazio a punti di 

incontro e scambio di idee in modo libero e naturale potrebbero rivelarsi punti chiave per 

influire positivamente anche sulla cultura imprenditoriale così spesso criticata. 
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Allegato 1 – Panoramica strumenti di sostegno alle start-up nei Paesi 

OCSE23 

                                                
23 Fonte: (Müller & Rammer, 2012) 
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Allegato 2 – Sostegno al finanziamento da parte della Confederazione24 

 

  

                                                
24 Fonte: (SECO, 2018) 



73 

 

Incentivi alle start-up: efficaci o spreco di risorse? 

Allegato 3 – Attività Innosuisse25 

                                                
25 Fonte: (Innosuisse, 2019) 



74 

 

Incentivi alle start-up: efficaci o spreco di risorse?  



75 

 

Incentivi alle start-up: efficaci o spreco di risorse? 

Allegato 4 – Attori ecosistema svizzero26 

 

                                                
26 Fonte: (Swiss ICT Investor Club, 2019) 
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Allegato 5 – Descrizione misure di sostegno 

Misura Descrizione Esempi 

Acceleratori e 

incubatori 

Un incubatore di imprese è una 

organizzazione tesa a sostenere 

l’insediamento con successo e 

l’ulteriore sviluppo delle imprese 

(Unione europea, 2014)  

Acceleratore è un programma 

orientato ad accelerare lo sviluppo 

di una start-up (Inside Marketing, 2013). 

CP Startup 

Boldbrain 

Venturelab 

Venture Kick 

Business angels 

Persona fisica che si appassiona a 

una start-up, la finanzia e l’aiuta, 

portando, oltre al capitale, la 

propria esperienza, conoscenze, 

contatti (Startupbusiness, 2018) 

Business Angels 

Switzerland (BAS) 

A3 Angels Business 

Angels & Mentoring Club 

Coaching 

Coaching per assistere una 

tematica particolare, per esempio 

migliorare le capacità di parlare in 

pubblico, ecc. (Holmes, 2016) 

Start-up coaching - 

Innosuisse 

STARTUP CAMPUS 

Eventi di networking 

Scambio di informazioni e idee tra 

persone con una professione o un 

interesse comune (Kagan, 2019) 

Startup Speed Dating 

EPFL Startup Night 

HackZurichSwiss 

Startup Day  

Fiere per le start-up 
Mostra per le aziende di un settore 

specifico (Entrepreneur, s.d.) 

Fiere internazionali – 

Innosuisse 

Swiss Fintech Fair 

Finanziamento di 

progetti 

Fonti di finanziamento di progetti di 

varia natura 

First Ventures 

Progetti R&S Innosuisse 

Fondi di venture 

capital 

“Investitore che fornisce capitale 

alle imprese che presentano un 

elevato potenziale di crescita in 

cambio di una partecipazione 

azionaria” (Ganti, 2019). 

TiVenture 

Swiss Startup Invest 

SICTIC 

Investiere 

Misure finanziarie per 

aiutare gli 

imprenditori 

Sostegni finanziari vari 

Sostegni finanziari del 

Cantone Ticino per la 

partecipazione a 

programmi di coaching e 

progetti di ricerca 

https://ssd.entrepreneur-club.org/
http://hackzurich.com/
http://hackzurich.com/
http://www.swiss-startup-day.ch/
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SECO Start-up Fund 

(SSF) 

Piattaforme di 

crowdfunding 

Raccolta fondi online per il 

finanziamento di progetti 

(Progettiamo.ch, 2014). 

Crowdify 

C-Crowd 

Progetti europei 

Progetti che vengono sostenuti da 

programmi europei 

Horizon 2020 

SME Instrument 

Programmi di 

internazionalizzazione 

Programmi che servono per 

espandersi al di fuori della Svizzera 

Programma di 

internazionalizzazione – 

Innosuisse 

Swissnex 

Programmi di 

promozione specifici 

Programmi riferiti a nicchie 

specifiche 

Fondo per le tecnologie 

Programma di promozione 

Energia 

Programma BRIDGE 

Riduzione fiscale Sgravi e agevolazioni fiscali 

Sgravi fiscali nell’ambito 

della politica regionale e 

agevolazioni per le 

imposte cantonali sull’utile 

e sul capitale in Ticino 

Servizi di mentoring 
Il mentore è una guida generale e 

un sostegno (Holmes, 2016) 

University of Basel offers 

a Coaching & Mentoring 

Program for startups 

Mentoring program for 

startups and EPFL 

entrepreneurs 

Swiss Finance + 

Technology Association 

mentoring program 

Sfide e premi 
Contributi sotto forma di premi e 

challanges per start-up 

TOP 100 Swiss Startup 
Award 
Global Student 
Entrepreneur Award 

Spazi di co-working 

Più persone lavorano insieme nello 

stesso posto, ma non per la stessa 

azienda (New Work Cities, s.d.) 

Swiss Startup Factory 

Impact Hub Zurich 

Tecnopolo Ticino 

Start-up training 
Corsi di formazione e 

perfezionamento 

Moduli di formazione 

Innosuisse 

Venturelab workshops 

Fonte: elaborazione dell’autore   

https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/questioni-finanziarie/finanziamento/sostegno-finanziario-da-parte-dello-stato/seco-start-up-fund-ssf.html
https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/questioni-finanziarie/finanziamento/sostegno-finanziario-da-parte-dello-stato/seco-start-up-fund-ssf.html
http://www.swissnex.org/
https://www.innosuisse.ch/inno/it/home/thematische-programme/foerderprogramm-energie.html
https://www.innosuisse.ch/inno/it/home/thematische-programme/foerderprogramm-energie.html
https://www.innosuisse.ch/inno/it/home/thematische-programme/programm-bridge.html
https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/questioni-finanziarie/finanziamento/sostegno-finanziario-da-parte-dello-stato/agevolazioni-fiscali-e-politica-regionale.html
https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/questioni-finanziarie/finanziamento/sostegno-finanziario-da-parte-dello-stato/agevolazioni-fiscali-e-politica-regionale.html
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Allegato 6 – Sistema regionale dell’innovazione27 

 

 

 

                                                

27 Fonte: (Dipartimento delle finanze e dell'economia, s.d.) 
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Allegato 7 – Questionario start-up 
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Allegato 8 – Questionario Delphi round 1 
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Allegato 9 – Questionario Delphi round 2 
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Allegato 10 – Intervista Alcide Barberis e Umberto Bondi  

Centro Promozione Start-up e Acceleratore d'impresa 

 

Come si sono sviluppati negli ultimi anni gli incentivi e aiuti offerti alle start-up e quale 

ruolo svolge la vostra associazione in questo sviluppo? 

Il CP Start-up è nato nel 2004 su iniziativa della Fondazione per le facoltà di Lugano e Roberto 

Poretti è stato il primo coordinatore. Ci permette di aiutare studenti USI e SUPSI a dare 

concretezza alle loro idee imprenditoriali e di fatto aiutare anche altre persone che hanno delle 

idee innovative e vogliono trasformarle in azioni imprenditoriali e start-up. Noi per start-up 

definiamo l’imprenditorialità basata su idea o processo innovativo. 

 

Voi collaborate anche con altre regioni o principalmente nel Canton Ticino? 

Il nostro obiettivo è creare attività imprenditoriale in Ticino, diamo sostegno a chi si vuole 

insediare in Ticino. Per poter fare questo abbiamo diverse collaborazioni. Siamo membri 

dell’associazione Swissparks, collaboriamo con Tecno Park Allianz. Io, qui ho mandato di 

coordinatore a tempo parziale e per il resto sono a Zurigo come Direttore di un’azienda in 

biotecnologia al Bio Technopark e dunque i miei rapporti con Zurigo sono molto frequenti e 

dunque le collaborazioni ci sono. Questo vale anche per Umberto. 

 

Come si è sviluppato l'ecosistema svizzero delle start-up negli ultimi anni e quali sono 

secondo voi i punti di forza e di debolezza dell'ecosistema svizzero odierno in termini 

di sostegno alle start-up? 

L’unica Istituzione che promuove l’ecosistema svizzero è Digitalswitzerland, tutti gli altri 

promuovono i RIS. Questo crea un casino pazzesco, ma ha anche i suoi pro e contro. Di fatto 

funziona perché la Svizzera è in testa alle classifiche sull’innovazione, però ha anche qualche 

piccolo problema. In generale è un ecosistema in qui ci sono tanti enti che interagiscono, 

qualcuno muore, qualcuno nasce ma appunto è una cosa magmatica per conto suo. Però 

nessuno l’ha definito l’ecosistema svizzero dal punto di vista governativo, non c’è questo 

concetto. L’unico che lo fa è Digitalswitzerland. Gli altri fanno casino. Però funziona. La cosa 

che sciocca i tedeschi che nonostante tutto, il sistema funziona. Ognuno fa qualcosa per conto 

suo. Un ecosistema biologico, chi trova la sua nicchia si espande, gli altri collassano. 

 

Manca dunque la coordinazione fra i vari enti? 

Non è che manca, perché in realtà la Svizzera non ha un coordinamento strutturato e 

coordinato come la Germania. Anche il fatto che noi siamo dentro a Swissparks è bottom up. 

Sono partiti in 3-4 a dire tu hai l’incubatore a Lugano, tu ce l’hai a San Gallo, tu a Soletta, ci 

vediamo una volta all’anno? Si fa un’associazione e si parte. Cosa che in altri Stati non 

succede in modo così naturale come in Svizzera. In Italia e Germania una cosa del genere 

non esiste. Questa è la forza della Svizzera. 
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Sono dunque le persone all’interno degli enti e delle associazioni a proporre varie 

attività? 

Sì. 

 

Dunque, quali vedete invece come svantaggi dell'ecosistema? 

Lo svantaggio maggiore per chi arriva dall’esterno è non capire rapidamente queste 

dinamiche, a chi rivolgersi e dove andare e cosa fare. Proprio perché c’è una miriade di offerte 

a seconda delle regioni e delle università. Però questo sistema comporta anche dei vantaggi: 

una presenza capillare, si è più vicini alla realtà, ottima interazione pubblico-privato, si creano 

degli ecosistemi locali e regionali che però possono attrarre e conoscono bene il potenziale 

locale. Possono attrarre anche investitori internazionali. All’investitore non interessa se è 

locale o regionale, interessa che ci sia la qualità. Questo sostegno a livello locale può garantire 

qualità, e di conseguenza attrarre investitori. 

 

Voi pensate che le offerte/misure a sostegno siano qualitativamente alte o avete 

l’impressione che si potrebbe fare di meglio? 

Sì, ovviamente è una situazione in continua evoluzione. È un’evoluzione positiva, in particolare 

per un Cantone come il Ticino che non aveva nulla fino a 10-15 anni fa. Uno dei primi tasselli 

è stato proprio il CP Startup. Prima del 2004 non c’era qualcosa di mirato per l’aiuto alle start-

up, all’innovazione, all’imprenditorialità innovativa. È stato dunque un primo passo importante 

e poi ci sono state altre iniziative sia dal Cantone che dalla SECO. È nata la Fondazione Agire. 

La continua evoluzione del CP Startup. Anche l’evoluzione del premio, prima era BSI poi è 

diventato Startcup e ora è Boldbrain. È un’evoluzione interessante. Sicuramente non è tutto 

quello che si può fare, ma sicuramente crea informazione e crea attività, che crea fervore e 

aiuta a far parlare del sistema e creare connessioni, farsi conoscere fuori Cantone. Questo è 

l’obiettivo fondamentale. 

 

Quindi ritenete che le misure e le attività attualmente proposte per sostenere le start-up 

siano ancora adeguate? Che rispecchiano le loro esigenze e sono efficienti? 

Si fa quel che si può, si cerca di fare il meglio possibile. Diciamo che per le risorse che ci sono 

sul territorio e le dimensioni il risultato è ottimo. Chiaramente mancano, no non mancano 

tasselli, ma se si guarda quello che fanno altre regioni, si vede che fanno cose diverse. Per 

esempio, nel Nord Italia, c’è molto finanziamento direttamente alla start-up, sono delle 

certificazioni particolari per aziende innovative che sono poi obbligate a collaborare con le 

aziende. Il sistema svizzero è ribaltato (…). Nel Canton Vaud per esempio se passi certi step 

hai dei finanziamenti di CHF 100'000.-. Quello che manca in Ticino è il finanziamento pre-

seed. Manca, ma non sarebbe corretto che venga dato con fondi pubblici, perché sono 

investimenti ad altissimo rischio, però manca la mentalità che c’è in altre zone, che si sta 
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sviluppando a Zurigo e Basilea, dove i privati (e anche aziende) cominciano a fare questo tipo 

di finanziamento. 

 

In Ticino non c’è questa mentalità? 

No, in Ticino non c’è proprio la mentalità. In Svizzera in generale questo seed-investment non 

viene fatto dal pubblico. Il pubblico non mette soldi nelle aziende, il pubblico offre finanziamenti 

indiretti tramite Innosuisse, ecc. Come facciamo noi tramite coaching. Alle aziende che 

valutiamo e selezioniamo non diamo soldi, ma diamo un valore secondo me molto più 

importante che è il coaching. Perché se noi diamo CHF 30'000.- o 50'000.- ad un azienda che 

non sa cosa fare, non va da nessuna parte. Finisce lì. Se io invece al posto di dare CHF 

50'000.- investo anche meno in soldi, però mirati con un coach che gli offre aiuto mirato per 

questioni legali, brevetti, questioni tecniche, questioni di struttura aziendale, contatti con 

investitori… questo valore, questo contributo è molto migliore che il seed-money. 

In altre regioni esiste però una mentalità fra i privati, chi ha soldi e interesse a sviluppare 

l’economia e l’industria innovativa, a partecipare, finanziare queste start-up. 

Qui da noi sta iniziando, infatti sul nostro sito c’è una lista di business angels, che non sono 

solo ticinesi, ma anche internazionali, ma ci sono dei ticinesi che si stanno affacciando a 

questa opportunità d’investimento. C’è anche una volontà molto forte da parte del Cantone di 

favorire fiscalmente questi investimenti, cosa molto importante e interessante. Chiaro che sono 

tutti processi che richiedono almeno alcuni anni prima di entrare nella cultura generale e far 

parte del nostro modo di vedere le cose e agire.  

 

Secondo voi, oltre al pre-seed money c’è altro che manca come supporto alle start-up 

durante il suo ciclo di vita? 

Di cose specifiche non ne vedo attualmente. Ovviamente ogni aspetto, per ogni contributo / 

aiuto / sostegno, tutto può essere migliorato e ottimizzato, e come detto prima, è in continua 

evoluzione. Io direi che una cosa principale per un cantone piccolo che è separato anche 

culturalmente dal resto della Svizzera è di essere veramente in contatto stretto con il resto 

della Svizzera (e anche fuori). E anche qui il Cantone si sta muovendo, entrando nella greater 

Zurich area, Switzerland Innovation park, facciamo parte di Swissparks facciamo parte di 

startupticker, siamo membri di Tecnopark Allianz e abbiamo anche conoscenze personali. 

Questi sono aspetti fondamentali per il Cantone. 

 

La collaborazione far i vari enti sul territorio funziona bene? 

Sì. Da quando hanno pubblicato il fiore sul sito del Cantone, è migliorato e i rapporti sono 

facilitati, perché siamo tutti presenti. Se qualcuno è stato tralasciato non è nessun problema 

inserirlo e sono tutti legittimati. E dunque si è calmata la classica lotta e si collabora. Noi 

collaboriamo a scalata con Fondounimpresa e Agire. Se un’azienda viene da noi e si tratta di 

un’azienda innovativa early-stage le parliamo noi, se è avanzata diciamo di rivolgersi a 



115 

 

Incentivi alle start-up: efficaci o spreco di risorse? 

Fondazione Agire, TiVenture e poi avvisiamo i colleghi che la determinata azienda/persona 

potrebbe passare da loro. Viceversa, un’azienda strutturata bene, ha un bel business model 

ma è tradizionale la mandiamo a Fondounimpresa. E comunque gestiamo insieme tutta la 

zona grigia. Loro sono più forti sulla struttura del business plan, corsi, ecc. Noi siamo più forti 

sul coaching. Se invece l’azienda è strutturata bene, ma viene da un'altra zona, non conosce 

il sistema regionale allora parliamo con Agire e la teniamo qui qualche mese, appena è pronta 

la mandiamo a loro. Si collabora tra tutti, anche perché un’azienda potrebbe andare da 

Fondazione Agire, TiVenture e CP Startup contemporaneamente, non c’è nessun problema. 

Le start-up non sono le nostre. E se una start-up riesce a fare tutto da sola, complimenti, anche 

meglio. Anzi la inviavamo a fare un talk alle nostre start-up. Non siamo in competizione. 

Offriamo servizi che sono molto complementari uno con l’altro.  

 

Il percorso dunque è chiaramente strutturato? Cioè se si tratta di un’azienda 

tradizionale va da Fondounimpresa o come fate a decidere se è innovativa o meno? 

Sì, ma dev’essere davvero dichiarato chiaramente, tipo una pizzeria. Il problema è proprio 

questo modo di pensare fra innovativo e tradizionalista. Ho già avuto discussioni con Cantone 

e altre persone… non puoi gestire l’innovazione in modo conservativo. Blacksock per esempio, 

vende calze, grande successo. Grome, vende gelati, scaleup da paura. Flixbus ha scalato, ha 

venduto. Ti mettono in crisi tutte le teorie classiche di start-up. Se fosse arrivato Flixbus con il 

suo business plan da noi, l’avremmo spedito a casa, perché non c’è niente di veramente 

innovativo. Qui si deve proprio anche fare una distinzione, innovativo = successo economico, 

non innovativo non vuol dire che non ha successo. Non si riesce a classificare a priori. Non 

sai se chi ti siede davanti è un genio o un folle. Si deve sempre avere l’umiltà di ascoltare l’idea 

fino in fondo. Noi non sappiamo se l’idea funziona o no, noi sappiamo dirti se l’idea è 

finanziabile o meno. Ma l’idea in quanto tale non è valutabile. 

 

Quindi voi come valutate, decidete? 

Noi li mandiamo avanti. Innanzitutto, si vede l’impegno, noi abbiamo dei documenti che devono 

completare e fornire e se vediamo che in una settimana vengono fatti, telefona, insiste, allora 

va bene. Se invece uno porta l’idea e chiede soldi, ma gli spieghiamo che non diamo soldi, ma 

che deve produrre certi documenti per venir seguito, poi non lo sentiamo più. 

Gli aspetti fondamentali sono le persone, il commitment, la determinazione, l’apertura mentale.  

Quando abbiamo ragionato su come vogliamo fare con le candidature, come facciamo a 

valutarle, abbiamo realizzato questo metodo, perché non possiamo analizzare tutte le 

candidature in dettaglio intervistandole. Riceviamo circa 100 candidature alle quali mandiamo 

questi documenti da compilare. Lì si vede subito la gente impegnata, che fa subito il lavoro, 

chiama, si interessa e ha il potenziale di diventare un’azienda interessante e se si perdono per 

strada si perdono per strada. Non obblighiamo nessuno. 
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L’altro filtro esterno sono i primi CHF 50'000.- o ce li hanno loro o convincono famigliari o amici 

a prestarli o vincono una competition, perché questa cosa sul territorio non c’è ancora e non 

è sensato che sia il pubblico a doversi prendere questo rischio. Anche perché la commissione 

magari non ha il naso giusto o le competenze e non sai mai come possono andare queste 

cose. Di fatto, i progetti, anche quelli buoni, vanno avanti solo se trovano CHF 50'000.-. Infatti, 

è la prima domanda che facciamo, perché devono pagare avvocati, ecc. Se ci dicono di no, gli 

diciamo da subito che proviamo ma sarà lunga. Mentre l’altro caso brutto purtroppo, sono 

quelli che vengono qui disperati perché hanno buttato CHF 100'000.-. Spesso vengono qui, 

disperati e pensano che noi gli diamo altri CHF 100'000.- così, però questo è il caso peggiore. 

Magari aveva pure una buona idea, ma ha ascoltato il cugino, fiduciario, c’è gente che ha 

investito CHF 100'000.- in promozione TV senza avere il prodotto. Un altro rischio è il brevetto, 

perché dicono che costa un paio di mila franchi, ma invece è un investimento da CHF 20-

100'000.-, quindi se non li hai in tasca non farlo perché poi ci rimani in mezzo e oltretutto la 

tua idea è pubblica e quindi se non hai i soldi o fallisci, perdi pure l’idea. 

 

Prima avete detto che avete circa 100 richieste l’anno, poi quante vengono portate 

avanti? 

Varia, l’anno scorso erano 100 candidature e circa il 10-15% che va avanti. Non è detto che 

sia immediata, magari di queste 100 una ventina/trentina non compilano nemmeno la 

documentazione, altri compilano ma poi non continuano con il programma, ecc. Raramente 

siamo noi che abbiamo bloccato qualcuno o detto di fermarsi. Può succedere che non 

possiamo seguire tutti e in questo caso si fa una selezione. Più che altro è successo che 

l’innovazione è bassa e quindi si è consigliato di iniziare con Fondounimpresa, oppure se 

vengono dall’Italia si chiarisce che si va avanti solo se portano l’azienda qui in Ticino. 

 

Dall’Italia ricevete tante richieste? 

Sì, moltissime. 

 

Secondo voi, come vengono percepiti gli aiuti offerti dagli startuppers stessi? 

Quelli che sentiamo li reputano utili. Ci sono anche stati dei casi che ci hanno detto che li 

abbiamo abbandonati, ma noi non siamo dei broker d’investimenti. Noi gli spieghiamo come 

fare e a chi si possono rivolgere. Ci sono quelli che non fanno i compiti e se ne vanno sbattendo 

la porta. Poi ci sono alcuni che chiedono cose che non hanno senso. Gli investitori con noi 

sono stati molto chiari, hanno una loro procedura e poi ci vogliono dei tempi. Un fondo si 

costituisce cercando soldi, quando il fondo è pieno lo rinvesti e aspetti che l’investimento 

maturi intanto inizi a cercarne un altro. Ci vuole del tempo per trovare i soldi e infatti non 

vogliono essere seccati o visibili. Infatti, noi pubblichiamo solo quelli che vogliono essere 

visibili. L’application form è uguale per tutti. 
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Quindi la start-up che ci viene a dire che abbiamo solo richiesto carta, ma non mi avete dato 

nemmeno un contatto questo è poco ma sicuro. Finché non si compila tutto non diamo nessun 

contatto. Poi se uno vuole andare su internet e cercare le informazioni per conto suo è libero 

di farlo. Non possiamo nemmeno fare da garante. Possiamo e vogliamo aiutarli a come 

presentarsi agli investitori. Gli investitori pubblicati sul nostro sito sono quelli che sono 

interessati a fare investimenti in start-up early stage non mettiamo quelli che finanziano solo 

progetti già avanzati. 

 

Da noi stanno generalmente due anni, siamo anche generosi ad allunghe questo periodo se 

necessario, però non li teniamo per sempre. Poi devono cercarsi qualcosa d’altro. 

Noi gli spazi li offriamo gratuitamente, per chi vuole gli spazi, che è diventato sempre meno 

richiesto. Avere spazi come open space, sala riunioni quello sì, ma ufficio no. Ma qui hanno il 

loro indirizzo e possono venire qui. 

 

Negli spazi open space vedete che c’è uno scambio tra gli startupper? 

Lo scambio c’è, ma lo scambio vero c’è di sotto all’Oops. Meno male che sta iniziando a 

funzionare. In realtà lo scambio a questo livello ci sarà sempre meno, perché la gente viene 

sempre meno negli open space. Lo startupper che è sotto pressione lavora da casa. Quando 

è più rilassato, allora vuole conoscere gli altri. Quando deve preparare documenti, ricerca di 

mercato, non lo vedi più, ma ci tempesta di telefonate. 

 

I problemi che riscontrano sono sempre gli stessi? 

Tempo, soldi, risorse, competenze. Sono sempre quelli. 

Negli anni è stata messa in piedi una rete di coach per le start-up, di numero e qualità e 

diversità. La maggior parte dei settori sono rappresentati dagli esperti ed è tutta gente che si 

mette a disposizione. 

 

Quanti sono i coach a disposizione? 

Una quarantina. Il discorso grosso è che nessuno può campare a fare il coach. Il coach è una 

persona a cui chiediamo gentilmente di dare una mano con un certo numero di ore che 

vengono pagate con una cifra non esorbitante. Non abbiamo mai deciso oggi ne prendiamo 

50, è che le esigenze erano talmente folli, talmente specifiche che non era possibile coprire 

tutto. Riuscire a capire qual è il coach giusto non è evidente. Il tema della dogana da noi è un 

tema importante e ci vogliono dei passaggi fisici da fare. 

Il problema della Svizzera è che non ha mercato, non è omogeneo. Ci sono poche persone 

contro quattro lingue nazionali. L’Europa sta lottando per avere regole di mercato uniche è per 

avere un bacino grande sufficiente. Un’azienda non sta in piedi con i clienti del luganese, va 

bene all’inizio, ma poi si deve espandere. Una volta che esci dal Cantone vai dove parlano 

tedesco, quindi va per regione linguistica, omogeneità di mercato. Un tema grosso è l’analisi 
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di mercato. I tempi e il capitale necessario variano da settore a settore. Per il Web i tempi sono 

brevissimi e ci vogliono meno investimenti. Nel Biotech i tempi sono lunghissimi e il capitale 

necessario molto più alto. 

 

Dove vedete le maggiori sfide e il potenziale di sviluppo in Ticino e Svizzera per le 

misure a sostegno delle start-up e per il vostro programma? 

Un tema importante è una gestione meno politica dell’outsourcing. È chiaro che parte della 

produzione venga fatta al di fuori dalla Svizzera, soprattutto per le start-up che devono 

guardare i costi inizialmente. Un lavoro grosso che si sta facendo a livello cantonale e federale 

è verso la Cina. Ci sono i problemi di fast prototyping, ma ci sono per esempio collaborazioni 

con open lab. Alla SUPSI c’è il startup garage, che è un ottimo strumento per studenti di 

confrontarsi ed elaborare delle idee e noi siamo molto in contatto con loro. Trovarsi, 

confrontarsi, elaborare le proprie idee in quell’ecosistema e se poi vogliono davvero far partire 

qualcosa, vengono da noi. La sfida è svolgere i propri compiti come si deve, per tutta la regione 

e l’aiuto che può offrire alle start-up. È importante aprirsi e connettersi con il resto della 

Svizzera in modo sempre più approfondito, di qualità, regolare e conoscenze personali che 

sono sempre molto importanti. Non solo un contatto in modo mediatico, ma anche personale. 

E di incontrarsi, farli venire qui, ecc. 

 

Questo scambio di far venire qui anche start-up dal resto della Svizzera funziona? 

Innanzitutto, sono stati fatti tantissimi tentativi da parte di ticinesi che hanno studiato fuori 

Cantone e il problema è che hanno poi trovato le risposte che si aspettavano. Sono andati a 

Zurigo, Losanna, ecc. e hanno visto che funziona e si sono chiesti perché tornare a casa e 

farlo in Ticino quando c’è un’altra musica. Sta migliorando moltissimo, nel senso che se prima 

non c’era niente ora c’è già qualcosa. Però le cose funzionano ancora in modo diverso. Per 

esempio, qui se fai un investor day devi convincere gli investitori a venire, a Zurigo pagano per 

poter partecipare. Questo è l’aspetto che ci differenzia di più dal resto della Svizzera è proprio 

la mentalità dell’investitore. Qui da noi è sicuramente una questione di numeri, ma in Ticino 

soldi e potenziale ci sono, ma è soprattutto una questione di mentalità. Sta partendo. Gli 

svizzeri tedeschi, più che gli svizzeri francesi, vengono in Ticino e vedono che investitori 

potenziali ci sono, i soldi ci sono, qui la gente facoltosa c’è, ma li vogliamo portare davanti alle 

start-up? La potenzialità di avere un pool di investitori privati ci sono. Ci vogliono ancora un 

po’ di anni per cambiare questa mentalità. 
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Allegato 11 – Intervista Andrea Huber 

Docente-ricercatore SUPSI e collabora per GEM Report Svizzera 

 

Come si sono sviluppati negli ultimi anni gli incentivi e aiuti offerti alle start-up in 

Svizzera e Ticino e quale ruolo giocano le diverse associazioni esistenti in questo 

sviluppo? E qual è il ruolo delle università? 

Prima di tutto cosa intendi per start-up? Perché tanti, come anche il Cantone, intendono start-

up come tecnologia oppure hai una visione più ampia? 

Io la vedo in modo più ampio. Infatti, anche dalle interviste molti mi hanno detto che se 

non è tecnologico è imprenditorialità tradizionale, mentre altri la vedevano in modo più 

ampio. 

Anche io ho una visione un po’ più ampia di start-up, non per forza è tecnologia. Come si sono 

evoluti…si deve un po’ distinguere che tipologia di incentivi: possono essere finanziari, oppure 

degli strumenti come delle agevolazioni fiscali, c’è la paletta di possibilità che derivano anche 

dai primi studi dell’OCSE e la Svizzera bene o male si è sempre adattata a questi strumenti e 

possibili incentivi. Per quello che riguarda il Cantone Ticino trovo che si è fatta un’operazione 

estremamente intelligente quando si è rivista la Legge sull’innovazione economica. Nella 

vecchia legge del 1997 si parlava in grandi linee di incentivare le imprese, le start-up o il 

terziario avanzato, che in parte ancora ora viene definito così, non si faceva una differenza 

nello stadio di sviluppo del ciclo di vita di queste imprese. Prima per esempio ho parlato 

dell’incentivo fiscale, ma una start-up di questo incentivo se ne fa ben poco, in quanto quasi 

per definizione non fa utile, c’è comunque l’effetto psicologico. Quindi ci si è resi conto di 

differenziare i vari incentivi e strumenti in base alla fase del ciclo di vita dell’impresa. 

Tipicamente una start-up non ha bisogno solo di finanziamenti, ma ha bisogno di un 

accompagnamento e quindi qui si sta lavorando bene, anche grazie al sistema regionale 

dell’innovazione in Ticino, che è stato creato qualche anno fa e che ora si sta consolidando. 

Infatti, anche nel nuovo piano d’attuazione che è stato recentemente votato e approvato c’è 

proprio tra gli obiettivi di consolidare questo sistema regionale dell’innovazione. Le start-up 

giocano un ruolo importante, anche se non si deve dimenticare tutta l’altra fetta di imprese, 

quelle consolidate. L’università si può guardare su due livelli, l’obiettivo principale è quello di 

formare. Attraverso i corsi di imprenditorialità cerchiamo di stimolare questo spirito 

imprenditoriale. La seconda possibilità è quello che l’università o all’interno del contesto 

imprenditoriale, gli stessi ricercatori siano imprenditori: la famosa terza missione delle 

università che è la commercializzazione del sapere e quello di creare anche degli spin-off 

universitari o altre attività. 
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Lo scopo dell’università è stimolare lo spirito imprenditoriale, ma come ci si spiega che 

di regola chi crea una start-up ha tra i 35-44 anni e quindi probabilmente gli studi li ha 

già terminati da un po’? 

Forse hai già sentito parlare della valle della morte dell’imprenditorialità. Io e Leandro, stiamo 

portando avanti un progetto transfrontaliero Svizzera-Italia sullo spirito imprenditoriale. Perché 

negli anni è emerso più volte che si deve fare qualcosa e finalmente siamo riusciti a fare 

qualcosa. Il nostro assurdo è quello che, nella fascia d’età 11-18 anni, c’è quello che noi 

definiamo e anche la letteratura, la valle della morte della creatività, perché nel sistema 

scolastico, che corrisponde all’età delle medie, prevale il nozionismo e questo secondo noi va 

a far morire tutte quelle caratteristiche o quelle attitudini imprenditoriali, quali la curiosità, 

l’essere proattivo, l’essere intraprendente, saper cogliere le opportunità, ecc. Quindi c’è questa 

valle della morte della creatività. Per poi arrivare ad un certo punto, per esempio all’università 

a derogare corsi di formazione sull’imprenditorialità quando magari è già troppo tardi, perché 

si arriva già con una mente plasmata e diventa più difficile. Quindi siamo partiti, grazie ad un 

progetto Interreg, a collaborare con le scuole medie. Non andiamo però noi docenti universitari 

ad erogare corsi di formazione d’imprenditorialità alle scuole medie. Uno, perché non ha senso 

parlare di imprenditorialità, bisogna trattare la materia in maniera un po’ “subdola” e giocare 

sulle attitudini e competenze imprenditoriali in modo trasversale. Noi stiamo dunque facendo 

un corso di formazione ai docenti delle scuole medie che andranno poi ad insegnare ai ragazzi. 

Con loro stiamo co-progettando tutta una serie di attività riferite ai vari ambiti disciplinari su 

come riuscire a non far morire queste attitudini. Con l’idea che rimangono vive queste capacità 

imprenditoriali. Perché ripeto arrivare all’ultimo anno di Bachelor, cosa che succede adesso, 

a fare un corso d’imprenditorialità è troppo tardi.  

Il problema dei 30 anni… all’interno del GUESSS, che misura lo spirito imprenditoriale degli 

studenti universitari, abbiamo visto che alla domanda chi vuole diventare imprenditore subito 

dopo aver terminato gli studi la percentuale è veramente bassa, ma dopo 5 anni, soprattutto 

in Ticino, è quasi troppo alta rispetto ad altri Cantoni. Da una parte è positivo, ma dopo si deve 

vedere quanti di questi poi realmente vanno a creare un’azienda. Noi abbiamo dato come 

interpretazione, che prima di diventare imprenditore si vuole acquisire competenza e capacità 

all’interno di un contesto aziendale da dipendente. Per questo poi l’età, soprattutto in Svizzera, 

la media rispetto ai Paesi OCSE è molto più in là. Da noi c’è proprio un problema 

d’imprenditorialità giovanile e quindi si sta cercando di lavorare su questo già a partire dalle 

scuole medie con questo progetto, ma anche il Cantone sta attuando una serie di iniziative e 

misure che vuole proporre in futuro per sviluppare l’imprenditorialità nelle scuole dell’infanzia. 

Altri Paesi stanno già facendo questo, ed è già da un po’ che lo fanno e oggi hanno anche 

l’occasione e la possibilità di valutare gli impatti positivi di queste attività. Fino a qualche anno 

fa, erano visti un po’ male. I Paesi del nord come Svezia e Danimarca venivano guardati un 

po’ come se fossero folli a fare una cosa del genere, ma adesso ci sono i risultati che 

dimostrano che funziona. 
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In realtà proprio oggi ho intervistato uno startupper che diceva che ci vuole questa 

esperienza da dipendente o anche solo in una start-up, ma a poter assistere al processo 

di creazione proprio per evitare certi errori che tipicamente si fanno la prima volta che 

si crea una start-up… 

Anche perché in Svizzera c’è questo problema che se fallisci non ti viene data una seconda 

possibilità. E come fare ad ovviare a questo problema bisogna secondo me iniziare da bambini 

ed eliminare questa cultura della paura del fallimento.  

 

Ho letto che per esempio negli USA questa mentalità è molto diversa… 

Il contesto regionalista, il luogo è importante. In Ticino ci sono ancora tanti conflitti, quello 

classico tra sopra-sotto Ceneri, si vede il Comune vicino come un concorrente e questo 

sicuramente non aiuta. Oltre al fatto che, sarà anche una cosa un po’ più filosofica, la Svizzera 

ha fatto delle assicurazioni e delle banche i due settori per la quale è conosciuta nel mondo. 

E se pensi sono i due settori che uno fa la trasmissione del rischio la sua missione e l’altro fa 

del rischio vero e proprio il suo core business quindi questo secondo me non aiuta anche 

psicologicamente. È un po’ come chi cresce a Bellinzona, ha già un’altra influenza o una 

propensione diversa rispetto a chi cresce nel mendrisiotto o nel luganese, ma è anche dovuto 

alla conformità geografica del territorio. Secondo me ci portiamo sempre dietro questa cosa, 

ma quanto sia scientifico non lo so, ma è una cosa di percezione. 

Quindi l’università fa soprattutto formazione, corsi, accompagnamento, ma non solo. Io cerco 

sempre di vedere questo bel sistema regionale dell’innovazione, i nostri “clienti” non sono solo 

gli studenti, ma sono per esempio una Fondazione Agire con la quale collaboriamo se hanno 

bisogno di un accompagnamento scientifico in questo caso noi possiamo aiutare gli startupper 

che sono da loro. 

 

C’è molta collaborazione? Vi coinvolgono abbastanza oppure solo ogni tanto? 

Come sempre potrebbe esserci di più. Collaborazioni ce ne sono, ma… 

 

Potrebbe dunque essere un punto di debolezza del sistema? Perché la mia prossima 

domanda sarebbe proprio quella di capire i punti di forza e debolezza del sistema. 

Se mi avessi fatto questa domanda un paio di anni fa, ti avrei detto che siamo sulla retta via, 

però vedo che negli ultimi due anni i nodi del sistema sono sempre belli presenti, ma le 

relazioni, ecco alcune sono andate un po’ perse. A livello di percezione. È peccato perché si 

perdono un po’ di opportunità. 

 

Già in altre interviste è emerso che da un lato non ci si conosce oppure che le relazioni 

dipendono sempre dalle persone e quindi se la figura all’interno di un ente cambia, si 

deve riiniziare da capo… queste sono alcune riflessioni che le persone hanno fatto. 
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Sì, questo è corretto. Non ho tutte le informazioni, parlo un po’ della mia percezione, anche il 

Cantone ad un certo punto voleva delegare l’aspetto del SRI alla Fondazione Agire e sulla 

carta ancora desso è ancora così. La Fondazione Agire è un po’ al centro del sistema, però 

mi sembra molto fittizio. È al centro del sistema, ma è ancora il Cantone che vuole essere 

sopra a livello di strategia, ecc.… 

 

Anche nel programma 2020-2023 si parla sempre di Fondazione Agire come sportello, 

punto di contatto… 

Speriamo sia così anche nella realtà. Sulla carta è sempre bello, ma poi se per ogni cosa, 

quando collaboriamo con la Fondazione Agire ci dicono che dobbiamo prima parlarne con il 

Cantone, mi fa capire che non hanno quella grande autonomia che forse il Cantone vuole dire 

attraverso questi documenti. È importante che ci sia dietro il Cantone, ma non dev’essere così 

forte. 

 

Altri punti di debolezza e di forza dell’ecosistema ticinese, visto che stiamo parlando 

del Ticino quali vedi? 

Da una parte, anche se con il SRI si è cercato di fare chiarezza, ci sono ancora tante 

ridondanze e questo di sicuro non aiuta, anzi destabilizza l’imprenditore o lo startupper che 

non sa a chi rivolgersi. Ok, c’è la Fondazione Agire che dovrebbe fungere anche un po’ da 

canale e porta d’entrata, però ci sono ancora tante ridondanze e quindi a volte gli startupper 

non sanno bene come muoversi. Ci sono troppi attori e troppi strumenti e dall’altra parte si 

deve fare il lavoro di comunicare bene il sistema regionale dell’innovazione, perché avere noi 

che lo conosciamo che siamo SUPSI e Fondazione Agire, ma i veri destinatari del SRI sono 

gli imprenditori e le aziende e se loro non conoscono il sistema allora possiamo anche 

eliminarlo. Si deve dunque continuare spiegare e promuovere il SRI. Si deve ancora lavorare 

sulla comunicazione / informazione affinché le aziende, non solo le grandi imprese del territorio 

(loro conoscono visto che hanno avuto a che fare il sistema) ma parlo del 98% della realtà 

imprenditoriale. 

 

Dall’esperienza che ho fatto in questi mesi con la ricerca è che in Svizzera in generale, 

il sistema è molto complesso, ci sono moltissimi attori e strumenti tra nazionali, 

regionali e privati… 

È molto complesso. Un altro elemento sul quale si potrebbe lavorare è anche la collaborazione 

fra gli stessi SRI. Questo secondo me è importante. Per quello che so io il SRI del Ticino è 

quello più maturo, gli altri devono ancora passare dalla loro fase di crescita. Anche perché ci 

sono un’infinità di attori se lo guardiamo anche nei vari livelli territoriali e istituzionali: Cantone 

e Confederazione. Su questo si potrebbe lavorare. 
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E come punto di forza? 

Perlomeno c’è un sistema, si sta lavorando. C’è dietro una strategia, che come sempre 

richiede del tempo prima di vedere i risultati, e quindi dev’essere fatto su più anni. Bene o male 

si coprono tutte le fasi del ciclo di vita di un’impresa. Adesso veramente per le start-up, tra i 

programmi come Boldbrain, tra accompagnamento e formazione, tra le risorse finanziarie si 

copre tutto. 

 

Quindi, per legarmi a quanto hai detto sul fatto che si deve avere pazienza e alla mia 

prossima domanda: secondo te le misure di sostengo nazionali e regionali hanno 

veramente incentivano la creazione di start-up? Oppure in realtà sono un sostengo, ma 

non hanno incentivano la creazione? 

Nel 2010 ho dovuto fare la valutazione della LInn creata nel 1997 che poi è sfociata nella 

nuova LInn. Nella parte conclusiva dove si dovevano indicare i risultati ho messo che 

perlomeno non ha creato disastri. Dire se queste misure/strumenti hanno incentivano 

l’imprenditorialità, mi viene da dire che perlomeno non l’hanno distrutta che è già qualcosa. 

Perché se guardiamo il tasso di imprenditorialità secondo il GEM è sempre quello, sia in 

Svizzera che all’estero. Noi diciamo che oscilla sempre dal il 6% e l’8%, però in Ticino abbiamo 

fatto la valutazione regionale ed è sempre sotto la media. Secondo me si deve lavorare ancora 

su questa cultura di fare impresa. Poi si entrano anche in temi un po’ delicati, essendo una 

regione di confine non aiuta, perché dall’altra parte della frontiera non stanno vivendo una 

grande situazione economica e quindi finché la Lombardia non si risolleva noi purtroppo 

continueremo anche ad importare un modo di fare impresa che non è sempre sanissimo. Non 

sto dicendo che i frontalieri sono una minaccia, sto dicendo che sono anche un’opportunità, 

ma vedo che si sta importando un’imprenditorialità non sanissima. E qui il Cantone sta 

lavorando bene, anche se si dovranno poi vedere i risultati, sulla responsabilità sociale delle 

imprese. Un altro tema importante per il nostro Cantone. (…) 

 

Quindi si può dire che in generale, anche a livello europeo, gli incentivi aiutano più che 

altro nella sopravvivenza delle start-up, ma non incentiva nella creazione di nuove? 

Sì, aiuta a superare un po’ la classica valle della morte. È vero che a livello di concretizzazione, 

di diventare imprenditore uno deve avere l’idea imprenditoriale, questo purtroppo non avviene 

ancora. Non è semplice dare una risposta al fatto che non avviene, da un lato è un aspetto 

culturale, dall’altro sta cambiando anche il mondo del lavoro. Un grande tema di discussione 

è anche quali saranno le nuove forme di imprenditorialità. Quando chiedi ai giovani cosa 

vogliono fare da grandi, oggi ti rispondo l’influencer, il youtuber, non dicono che vogliono 

andare a lavorare per UBS. Quali sono le professioni del domani? Come sarà l’imprenditorialità 

del domani? Ma anche oggi. L’imprenditore, per assurdo, non è più quella persona che deve 

creare un’impresa, perché io posso essere imprenditore senza uno spazio, lavora in spazi 

condivisi, ecc. Ma questa persona rientra nelle statistiche dell’imprenditorialità? Probabilmente 
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no, però è un imprenditore. Quindi anche qui bisogna chiedersi come sarà trasformato questo 

concetto di imprenditorialità.  

 

Di conseguenza immagino che anche le misure si dovranno adeguare a questo nuovo 

modo di fare impresa, di imprenditorialità… 

Sì, e poi, anche se esula dal tuo tema di tesi, c’è anche l’intraprenditorialità. Che è altrettanto 

importante. Magari si deve prima lavorare sull’aspetto di essere intraprendete all’interno di un 

contesto aziendale per poi diventare imprenditore. Che si collega al discorso di prima. Grazie 

all’esperienza di un’azienda già consolidata ti permette di sviluppare un bagaglio di 

conoscenze e anche di networking, per poi diventare imprenditore. Però il problema ora, 

quando entri all’interno di un’impresa è che diventi l’operativo. (…) Su alcune cose dobbiamo 

lavorare e si deve continuare a farlo e avere anche la pazienza per vedere il riscontro. Io in 

questo però sono fiducioso. Un’altra domanda è quanto più start-up vogliono dire più 

benessere. 

 

In realtà la mia domanda era più che altro se con più start-up si perde la qualità di queste 

start-up e di conseguenza anche il benessere è limitato se si favorisce un’idea mediocre 

pur di avere una start-up in più. 

Il discorso è delicato. Esempio Boldbrain: viene sempre pubblicizzato come l’eccellenza 

dell’imprenditorialità in Ticino, ma si deve fare attenzione con queste dichiarazioni in quanto 

secondo me non è opportuno venderlo come l’eccellenza dell’imprenditorialità in Ticino. 

Perché forse le idee imprenditoriali buone e migliori non hanno nemmeno bisogno di questo 

tipo di programma. Quindi è importante dare il giusto peso a questo programma. È importante 

che ci sia, ma forse l’eccellenza la vediamo fuori dalla finestra in un’altra realtà o in altre 

persone, non per forza partecipano a questo programma. 

 

Dove vedi le maggiori sfide e il potenziale di sviluppo dell’ecosistema svizzero e 

ticinese nelle misure alle start-up? 

Uno scenario ideale potrebbe essere che anche il Ticino, che va anche oltre i confini 

regionali/istituzionali, è diventare come la zona di Zurigo. Se guardi come sono posizionati i 

SRI c’è una zona che è completamente scoperta: l’area di Zurigo. Loro non hanno il SRI perché 

non ne hanno bisogno, perché tutto funziona. La macchina sembrerebbe funzionare. Non c’è 

bisogno di creare delle istituzioni, funziona, c’è questo contesto favorevole. È una sorta di 

“Boston o Silicon Valley” e lì non c’è bisogno di un attore o più attori che vanno a operare sul 

mercato. Lo scenario ideale sarebbe quello di arrivare a questo anche in Ticino. È utopia… 

 

Visto che più volte è emerso che non c’è la massa critica in Ticino dunque mi sono 

chiesta, servono davvero tutti questi attori ed enti che da soli sembrano faticare a 

trovare la massa critica, non ne basterebbe uno solo? Non sarebbe più opportuno unire 
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tutti questi enti e sfruttare le sinergie e risorse a disposizione e sicuramente anche le 

esperienze che i vari enti hanno fatto, però poi ce n’è uno, e anche se non avremo mai 

la massa critica di Zurigo, è sicuramente più grande che doverla dividere su più enti…. 

È utopia anche questa, ma… 

Può essere uno scenario che per la governance c’è solo un attore. Secondo me il sistema si 

può ottimizzare, ma ci vuole maggiore coordinamento all’interno del sistema e conoscenza 

reciproca. La questione della massa critica è vera, ma non deve diventare la scusa per non 

fare. È pur sempre il nostro piccolo Ticino e avremo sempre un problema di massa critica. Poi 

il Ticino a livello territoriale non aiuta nemmeno ad insediare nuove iniziative imprenditoriali o 

magari bisogna cambiare il paio di occhiali e vedere che si possono fare anche nelle regioni 

periferiche. Però è ancora tanto città-centrico. Si pensa ai grandi centri e le regioni periferiche, 

sulla carta le considerano, ma poi si fa ancora fatica a realizzare. La massa critica rimarrà 

sempre un problema. 

 

Si parla spesso di collaborazione anche con il nord, ma a volte mi sembra che ci sia un 

po’ la paura che la start-up poi lasci il Ticino per andare a Zurigo, come vedi tu questo 

aspetto? 

Ci vuole più apertura. Il Cantone con le collaborazioni come la Greater Zurich Area. Anche 

Vitta ha detto, al tavolo dell’economia, che se prima si guardava la vicina Italia ora si deve 

guardare anche verso nord. Perché l’area di Zurigo è molto interessante grazie ai suoi 

politecnici e questo sistema regionale che non hanno bisogno di costituirlo. Però poi si deve 

vedere che tipo di collaborazione. Collaborare è sempre una bella parola, ma poi guardiamo 

anche le collaborazioni, se avvengono o le relazioni se avvengono sono di tipo più 

commerciali. Che sono importanti, ma non sono quelle che generano per forza innovazione e 

sviluppo, bisogna collaborare nelle relazioni strategiche e questo è un altro problema che 

hanno le nostre imprese e startupper. C’è questa paura di dialogare, parlare della propria idea, 

questo è un altro problema a differenza degli USA. Quando sono stato a Boston prima cosa 

quando incontravo qualcuno mi davano il biglietto da visita e mi raccontavano cosa pensavano 

di fare. Qui anche se si iscrivono ai corsi di formazione d’imprenditorialità hanno paura di dire 

al coach qual è l’idea imprenditoriale.  

 

Forse è anche una questione di cultura, che si ha sempre paura di dire la propria idea… 

Per una volta vorrei uscire da questa logica che è un problema culturale. Come si potrebbe 

fare per risolvere questo problema non solo parlare delle problematiche, ma anche delle 

soluzioni. È banale, ma lavorare già a livello delle scuole dell’infanzia e scuole elementari 

questo può o potrebbe aiutare. 
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Vuoi aggiungere ancora qualcosa di particolare? 

Quando parlavi della massa critica, la massa critica ti porta a volte anche ad avere dei vantaggi 

o dei risultati un po’ inaspettati perché se guardi l’ultimo Regional innovation scoreboard 

pubblicato pochi mesi fa, il Canton Ticino se non sbaglio è al terzo posto non a livello svizzero 

a livello internazionale e nei primi dieci posti, 7 sono regioni svizzere. Al terzo posto il Canton 

Ticino. Da una parte fa piacere, ma non dimentichiamoci che il Canton Ticino ha delle 

dimensioni ridotte. Se da una parte abbiamo problemi di massa critica, noi siamo un territorio 

dove troviamo due università, abbiamo delle eccellenze riconosciute a livello nazionale e 

internazionale. C’è un grande potenziale e quindi adesso è un po’ nelle mani di tutti questi 

attori del SRI cogliere le opportunità delle eccellenze che abbiamo qui. 

 

Per essere piccoli effettivamente c’è davvero molto sul territorio… 

E si sta muovendo anche tanto, pensa quello che si vuole fare a Lodrino con il polo tecnologico 

dell’aviazione. Non è che stiamo parlando di un’area dove devono insediarsi 50 start-up, se 

arrivano 6 start-up, un’azienda consolidata come Ruag, c’è un istituto di ricerca universitario, 

che potrebbe essere il DTI legato al mondo dei droni, questo potrebbe essere molto positivo 

per il Canton Ticino. A volte bisogna andare anche con i piccoli passi, non puntare a diventare 

una Silicon Valley o Fashion Valley della quale spesso si parla. Bello, ma quanto collaborano 

tra loro? Zero. C’è un cluster, ma non si conoscono nemmeno le aziende che sono una di 

fianco all’altra, non collaborano. È cluster questo? Di opportunità ci sono. Anche a Bellinzona 

quello che si vuole fare con il nuovo comparto delle officine, lì se si riesce a creare questo 

mini-ecosistema, questo territorio interessante anche per l’insediamento di nuove iniziative 

imprenditoriali ben venga, però è tutto collegato dalla pianificazione, alla politica. Perché sono 

anche dell’idea che il contesto come spazio è importante. Hai visto anche tu come spazio 

all’interno della SUPSI, non puoi parlare di creatività in un contesto del genere. Non dico che 

devi avere il biliardo, o essere come Google, ma non aiuta. Il nuovo costruito deve andare in 

questa logica. (…) A Friborgo hanno sfruttato uno spazio nel sotterraneo, che era vuoto da 

tempo, che è diventato lo spazio per gli startupper, chi ha un’idea può andare lì. Poi ci sono 

degli slot in una fascia oraria che va lì anche il professore. Da noi manca questo e non è risolto 

con il CP Startup, perché con il CP Startup devi già avere l’idea e sei già nella fase dopo. 

Manca proprio il contesto per creare idee imprenditoriali. Nel nostro piccolo in SUPSI c’è una 

cosa simile, si chiama start-up garage, però noi abbiamo avuto diverse difficoltà perché start-

up garage dev’essere per gli studenti del DTI. Tu lo devi fare per il bene dei ragazzi e non 

perché è dento il DTI dev’essere ad uso esclusivo dei loro studenti, crei un contesto dove la 

gente possa interagire, scambiarsi le idee. 
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Allegato 12 – Intervista Barbara Vannin 

Fondazione Agire 

 

Prima di tutto chiariamo la definizione di start-up: un’entità che sta cercando una sua 

organizzazione e una sua conformazione che abbia un business model ripetibile e scalabile. 

Il guru delle start-up è Steve Blank, quindi usiamo la sua definizione. Infatti, la start-up in fase 

idea deve capire. Una start-up come un’azienda ha il suo ciclo di vita con una fase iniziale, di 

sviluppo, di crescita e lo stesso l’azienda. Quindi in fase iniziale è una start-up, poi cresce e 

ad un certo punto diventa azienda consolidata. Tanti fanno confusione tra start-up e l’essere 

una società costituita. Ho costituito una società e dunque sono una start-up. Sono una start-

up perché ho costituito una società due mesi fa. No, la costituzione di una società non è quello 

che determina se si è o meno una start-up. 

 

Come vedi l’ecosistema in Ticino delle start-up e delle misure di sostegno alle start-up? 

Da una parte c’è la legge sull’innovazione economica che è stata rivista nel 2015 che è passata 

da legge premiante a legge incentivante. La legge per l’innovazione ha delle misure dirette e 

indirette, tra le misure indirette ve ne sono alcune per le start-up. Quelle dirette sono per 

aziende radicate sul territorio che vogliono innovare e dunque possono beneficiare di quelle 

misure se rispettano i criteri dei decreti riferiti alla LInn. Nelle misure dirette ci sono due articoli 

7 e 8 che trattano gli investimenti materiali e immateriali e queste sono delle misure che 

richiedono investimenti elevati, altre misure come la partecipazione a fiere internazionali 

oppure misure per l’internazionalizzazione richiedono meno investimenti monetari. Poi c’è tutta 

la parte che riguarda le start-up. Nella LInn, le misure indirette per la start-up in particolare è 

l’articolo 13 con i premi. Da una parte rientra il discorso Boldbrain per la parte premio, non per 

il coaching. Il coaching viene finanziato da altri strumenti che è la NPR - nuova politica 

regionale che è a livello di Confederazione, mentre la LInn è cantonale e copre la parte premio. 

E poi c’è la strategia delle start-up dove abbiamo le agevolazioni fiscali per le start-up 

innovative. Fino al 2015 c’era una legge che era premiante e non incentivante e quindi qui c’è 

stato un passaggio nell’evoluzione del sistema. Con la revisione del 2015 si inizia a parlare di 

start-up perché ci sono queste misure indirette, dopodiché è esploso con l’acceleratore 

Cantonale nel 2017 e poi tramutato in Boldbrain nel 2018, le agevolazioni fiscali per le start-

up ritenute innovative, che sono attestate dal Cantone come innovative e per avere questa 

attestazione ci sono diversi modi. Per avere l’attestazione di start-up innovativa non è solo la 

partecipazione a Boldbrain, ma si dev’essere una società di capitali (in quanto si basa sulla 

legge tributaria per le persone giuridiche). Possono beneficiare le 10 finaliste del programma 

Bodlbrain, le finaliste vengono decretate con la giuria regionale. Quindi al più tardi entro la 

valutazione della giuria regionale si deve essere presenti a registro di commercio. Però non è 

l’unico modo, Boldbrain è uno dei tanti modi a disposizione. C’è tutta una filiera delle start-up; 

attività che aiutano a favorire la nascita di idee e team come hackathon dell’USI, bootcamp, 
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start-up weekend, sono tutti momenti brevi e intensi per lanciare l’idea. Poi uno può andare ad 

approfondire con quello che è il coaching. Ci sono i moduli di Innosuisse, business idea e 

concept, poi se dovesse diventare qualcosa di più concreto si può approfittare dell’Initial 

coaching di Innosuisse del valore di CHF 5'000.- al contempo ti puoi iscrivere, visto che sei 

all’inizio dove c’è un team e un’idea a CP Startup, fai un programma di accelerazione come 

Boldbrain, vai avanti, cresci e poi hai accesso ad altri programmi. Secondo me è stata messa 

in piedi una bella filiera rispetto al passato dove non era così strutturato. Il primo hackathon 

era nel 2015, ed è stato uno dei primi eventi di questo genere e oggi nel 2019 c’è una bella 

struttura. Sono tutti momenti che danno il primo seme e poi come filiera inizia ad essere 

introdotto tramite Innosuisse, CP Startup o Fondazione Agire. Fondazione Agire è al centro di 

questo sistema regionale e lo coordina, funge da punto d’entrata. Quindi lo startupper (o il 

team) ha un’idea, si fa un incontro e come punto d’entrata si va a vedere se c’è o meno 

innovazione, che è una discriminante per entrare in Agire. 

 

Ma tu come fai a definire se c’è o meno innovazione? 

La filosofia non è nostra per dire se è innovativo o no, perché è il mercato che decreta se c’è 

un’innovazione, perché l’innovazione è un’invenzione che ha avuto un riscontro economico, 

quindi sarà il mercato a dircelo se quest’idea che è diventata un’invenzione poi sarà 

un’innovazione e sarà adottata e avrà un riscontro economico. Però se apri un salone di 

parrucchiere o fai la vendita di gioielli fatti a mano no, a meno che non hai dietro un business 

model innovativo, ma a questo punto è innovazione a livello di business model ed è chiaro. 

Altre attività di autoimprenditorialità, che sono dignitose tanto quanto una start-up, sono più un 

raggio d’azione degli enti regionali di sviluppo, perché loro promuovono tutte quelle attività che 

hanno riscontro soprattutto nelle regioni periferiche. Quindi dopo la prima valutazione si danno 

già delle indicazioni se per esempio è meglio un Fondounimpresa, si danno una serie di 

indicazioni dove si può andare. Ma se c’è una punta di innovazione, basta davvero poco 

perché non si vuole precludere niente a nessuno, allora si organizza un incontro dove verrà 

fatto un assestment per vedere la tipologia di ragionamento che è stato fatto, sono una serie 

di domande che sono state costruite sul business model canvas di Osterwalder. In base al 

risultato (vengono assegnati dei punteggi) viene definitiva la fase del ciclo di vita in cui si trova 

e di conseguenza le misure che sono più adatte in quel momento. Grazie all’assestment si fa 

già un pre-coaching e noi abbiamo una traccia di quanto discusso. Per esempio, se il risultato 

ottenuto ti posiziona nella fase idea allora stiamo facendo l’accesso coordinato ai servizi con 

l’incontro d’assestment e poi guardo se c’è aperta una call o un qualche evento che la start-

up può partecipare. Il ruolo è essere aggiornati su quanto succede a livello di concorsi e premi 

e quant’altro e informare gli startupper. Infatti, alla fine dell’incontro mando un follow-up con 

link utili e consigli di eventi, perché sono solo consigli, sono poi loro i promotori del progetto. 

In base a quanto emerso dall’assestment si danno dei consigli per esempio sul pitching, 

oppure si consiglia di iscriversi al CP Startup oppure si consiglia l’iscrizione a Boldbrain per 
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l’anno dopo se si rispettano i criteri d’ammissione. Ovvio che se il periodo è ora e viene seguito 

un coaching di Innosuisse, si terminano tutte le fasi poi non si è più idoneo per Bodlbrain, 

perché Boldbrain è fatto per chi è nell’early stage, si copre dal momento in cui si ha l’idea fino 

ad una fase 1. Perché mi aspetto che durante i 3 mesi si riesca a sviluppare qualcosa se si è 

nell’ambito ICT, poi dipende dal settore in cui si opera. 

 

Come si gestisce durante Boldbrain il fatto che uno è early stage, ma ha già l’MVP, ma 

magari un altro no, cioè sono early stage, ma comunque in momenti diversi, come fai? 

Ci basiamo sul regolamento. Da un’idea fino al MVP, quindi puoi anche essere una società 

ma non devi avere più di 3 anni. Ovviamente se uno è nell’ambito medtech/biotech può essere 

diverso, quindi in caso di dubbi si consiglia di contattarci per chiedere. Quindi la gestiamo così, 

perché anche in CP Startup stai al massimo 3 anni e dopo teoricamente non sei più in un 

incubatore, dovresti crescere. (…) Per gli alumni del Boldbrain li invitiamo all’investor day, in 

quanto sono cresciuti, hanno un livello di preparazione tale per essere presentati agli investitori 

e rientra il follow-up di Boldbrain. Quando si inizia a crescere, per esempio dopo il CP Startup, 

si può prendere un desk nel co-working del Tecnopolo, poi si può passare all’ufficio e quando 

si è cresciuti ulteriormente si esce dal Tecnopolo in quanto si ha bisogno di più spazio. 

Iniziando dal punto di entrata di Agire, poi ti seguiamo, regolarmente, ma almeno una volta 

all’anno ti contatto per chiedere come va il progetto, oltre che alle varie iniziative che ci sono. 

Una volta che si è in contatto con Agire, il nostro processo è che il caso viene tenuto aperto e 

se si è inseriti nel sistema regionale, penso se si è incubati in CP Startup sei nel sistema, 

quindi ti incontro e ti vedo. Per me il caso è chiuso perché sei nelle mani di CP Startup. 

Fondazione Agire e CP Startup però si parlano, quindi sai come stanno procedendo i casi e 

se si apre la call di un concorso particolare, comunque sei nel mio database e ti mando la mail 

per informarti. Quando faccio il follow-up annuale per sapere a che punto sei, se non mi 

rispondi per 3 mesi, ti chiudo come caso, che può sempre essere riaperto. È già capitato di 

casi prima chiusi e poi riaperti. Oppure in casi dove il progetto muore, e me lo dicono 

chiaramente. Capita anche in Boldbrain, faccio il follow-up e mi viene detto che hanno 

abbandonato il progetto. Ci sta che alcuni progetti muoiono e vengono abbandonati. 

Secondo me ci sono tante buone misure. 

In Agire incontriamo, e parliamo di start-up, ma anche di technology transfer che riguarda 

aziende più grandi, perché i progetti di transfer sono i progetti legati al transfer tecnologico 

dagli istituti di ricerca all’università, ma normalmente sono affiancati ai progetti di ricerca 

Innosuisse che sono per chi ha una società di capitale, quindi lo fa un progetto più grande e 

non una start-up. Incontriamo come startup circa 80 casi all’anno, ad oggi abbiamo incontrato 

70 casi, ma poi è fluttuante. Nel 2018 c’è stata l’attivazione di 83 nuovi casi di cui a fine anno 

45 erano conclusi e 38 erano ancora in corso. 
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Conclusi sono anche abbandoni? 

Conclusi possono essere: un caso di autoimprenditorialità dunque non rientra in Fondazione 

Agire; c’è un potenziale insufficiente, manca scalabilità, non sei innovativo, il promotore del 

progetto non ha dato più nessun seguito. Dunque, sono stati 83 casi incontrati. Per ogni caso 

incontrato c’è l’assestment e il follow-up, poi possono susseguirsi altri incontri o scambi di e-

mail. Nel 2019 casi registrati per i quali si sta dando un seguito, nella funzione di point-of-entry 

o una telefonata o l’e-mail ad Agire si intravvede quel minimo di innovazione, ad oggi siamo 

73 casi e arriveremo all’80ina a fine anno. Più i 38 del 2018 che sono ancora attivi, più i casi 

che sono stati riattivati nel 2019 (magari chiusi in passato e riattivati). 

Questo sistema all’interno di Fondazione Agire è stato strutturato in questo modo dal 2017. 

Dunque, relativamente recente, poi nel 2017 c’era solo la parte di acceleratore, poi abbiamo 

avuto il programma. Prima c’era 3 mesi di accelerazione con il coaching e basta e poi c’erano 

le giurie e la serata finale. Nel 2018 abbiamo messo insieme tutto, un inizio e una fine del 

programma di accelerazione con il follow-up che è importante. Si inizia il programma e si 

selezionano 20 start-up, i 4 workshop, evento intermedio, giuria regionale che seleziona le 10 

finaliste, giuria nazionale, serata finale, finisce il programma di accelerazione e rientri nella 

fase di follow-up dove invitiamo all’investor day che avviene prima della serata finale. 

Ci sono davvero molte misure, c’è veramente molto. È complesso, ma c’è una buona offerta. 

Alla base di tutto è un buon team, un buon team con una buona proattività, perché gli strumenti 

ci sono e se passi da Agire o CP Startup ti vengono dette, il Cantone sta facendo una buona 

comunicazione su tutte le attività che ci sono, non solo per le start-up, ma anche quello che 

riguarda l’autoimprenditorialità. Come Ticino c’è tanto e come Svizzera anche. Abbiamo tutta 

una collaborazione. C’è un tavolo degli acceleratori (Switzerland Aceleration Network), del 

quale Boldbrain fa parte e dunque sei ha contatto con gli altri acceleratori, noi non andiamo a 

pestare i piedi agli altri, perché ci posizioniamo per start-up in una fase iniziale. 

 

Dove vedi invece i punti deboli dell’ecosistema svizzero e ticinese? 

La comunicazione in generale. Tutto il sistema è fatto da persone e la cosa fondamentale che 

emerge è il network. Dalla start-up, all’innovazione, all’azienda ci devo mettere la giusta 

persona. La comunicazione fra enti e persone, è vero sono temi delicati e non è sempre facile. 

Ci dev’essere la voglia di fare. Dal punto di vista di Agire penso che stiamo comunicando molto 

bene con gli attori, si discute dei vari casi e ci coordiniamo. In questo modo si esce compatti 

come sistema e non si fa perdere tempo alla start-up e agli altri attori. Questo è fondamentale. 

Non per tutto funziona sempre in modo sistematico. Potrebbe esserci, in un mondo perfetto, 

qualcosa di unito, ma non è facile ci sono sistemi di lavoro diversi, enti diversi. Secondo me 

ad oggi funziona bene, ma può essere migliorato. 

Se io fossi oggi uno startupper avrei tanti strumenti a disposizione. Il sistema si è evoluto, 

quando penso al 2012 quando avevo la mia start-up, il sistema era strutturato in modo diverso. 
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Agire era appena nata da 1 anno. È davvero cambiato. Anche Innosuisse non si chiama più 

CTI, abbiamo avuto dei cambiamenti, ci sono state altre misure, è cambiata la legge.  

 

Quali sono le misure che hai visto cambiare o che si sono evolute nel tempo? 

Per le start-up penso se ci fosse stato Boldbrain quando io avevo la mia start-up. A suo tempo, 

mi hanno dato due-tre dritte, ma mi ricordo che volevo sapere come funzionava il Venture Kick 

e come risposta mi hanno detto di contattare una persona che forse si era iscritta al 

programma, ma perché era tutto fresco e non è una colpa, anche Agire aveva un’altra struttura, 

non c’era una figura dedicata alle start-up come c’è oggi. Per Venture Kick serve un legame 

con l’università, ma per avere questa informazione mi avevano detto di andare ad un evento, 

che forse c’era una start-up che forse si era iscritta al programma Venture Kick. Io ho impiegato 

tanto tempo per avere le informazioni. 

 

Quindi prima era più difficile avere le informazioni rispetto ad ora? 

Non c’era una struttura, ora c’è una struttura, è più facile, ma ovviamente devi essere un team 

proattivo. Devi essere tu start-up proattiva, anche a cercare le cose. Hai a disposizione un 

pacchetto di informazioni che prima non c’era, perché non c’era una struttura tale che lo 

permetteva. C’è davvero molto di più, ma sta al team. 

 

11.11.2019 

Secondo te le misure attuali sono ancora adatte alle esigenze delle start-up di oggi? 

Sì, perché sono state aggiornate nel frattempo. Penso alla strategia dedicata alle start-up, che 

è arrivata in primavera 2018. Penso alle agevolazioni fiscali per investitori privati per favorire 

gli investimenti in start-up, ci si sta muovendo molto anche in questo senso. Vengono 

costantemente aggiornate. C’è una LInn, ma poi ci sono delle strategie che vengono 

aggiornate costantemente. Piccoli tasselli che vanno a comporre tutto l’insieme. 

 

Secondo te, dalle start-up come vengono percepiti questi aiuti? Visto che hai sempre a 

che fare con start-up, ti danno un feedback su come li percepiscono? 

Sulla base dei feedback che ho, da chi ho incontrato come startupper, non ho ancora fatto 

un’indagine, ma li senti regolarmente. Anche prima un team di Boldbrain mi ha detto che 

indipendentemente da come va alla giuria regionale a noi questo programma è servito molto. 

E un feedback di questo genere l’ho già ricevuto da più start-up che fanno parte del 

programma. Allargando a chi incontro durante l’anno, mi dicono che servono. E questo ti rende 

davvero felice e ti dà gioia in quello che fai. Anche se durante un incontro si è stati duri, perché 

non si va ad illudere nessuno, però quando ti dicono è stato illuminante, bene. All’incontro si 

spiegano le misure, quello che si può fare, l’accompagnamento, quello che c’è, quello che non 

c’è. Se l’incontro va bene le misure aiutano, ovvio c’è sempre un po’ il gap ancora iniziale per 

le start-up. Forse qui è una questione di punti di vista, perché spesso dicono che c’è questo 
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problema nella fase iniziale di raccolta soldi, però da un certo punto di vista una prima parte 

di capitale ce la devi mettere tu, perché c’è una questione di rischio. Si parla di rischio 

imprenditoriale. Manca un po’ questo, si aspettano che ci sia qualche misura, qualche 

sostegno, paracadute subito anche per l’inizio, ma non è così, c’è il rischio imprenditoriale.  

 

CP Startup mi diceva che ci voleva circa un CHF 50'000.- iniziale… 

Sì, il 50'000.- iniziale, se partecipi a Boldbrain e vinci, ricevi CHF 40'000.- e voilà. Poi dipende 

dai progetti. Progetto medtech/biotech si parla di altre cifre anche iniziali. Invece per qualsiasi 

altro progetto, ma penso anche quelli legati a fintech o AI, certe cose puoi svilupparle all’inizio, 

fai capire che è interessante e dopo quando ci sono investimenti più importanti sei già dentro 

un determinato circuito. Ma il primissimo capitale è capitale di rischio dell’imprenditore. 

 

Ritieni che ci sia una misura che serve sempre o dipende sempre tutto dalla fase e dalla 

situazione in cui si trova la start-up? 

Un po’ di coaching serve sempre. Quello che vedo è che il coach non ti dice cosa fare, è un 

confronto. È la differenza fra coach e mentore. Il coach ti mette in dubbio e dunque a quel 

punto ha un valore aggiunto, secondo me il confronto è fondamentale in qualsiasi fase di vita 

dell’azienda. Secondo me un minimo di coaching serve sempre. Poi in modo particolare se 

devo fare dei pitch, sarà qualcosa con un determinato taglio, se devo presentare a degli 

investitori anche del coaching sul materiale che devo preparare. Una carenza grossa è la parte 

marketing e sales. 

 

Da parte degli startupper? 

Anche qui si parla di team, con un “one-man show” non si va da nessuna parte. Dunque, 

iniziate con un’idea, ma costruite il team, cercate di tirare a bordo altre persone con le 

competenze che servono e a questo punto un coaching in marketing e sales andrebbe a 

cadere. Perché si parla molto di coaching in marketing e sales, ma ragioniamola da un punto 

di vista team. Trova la competenza. Così anche il sistema diventa virtuoso perché andiamo a 

creare posti di lavoro, andiamo ad allargare il team e cresci, ce l’hai all’interno qualcuno che ti 

fa questo? Anche perché se il coaching viene fatto a chi non sarà poi così coinvolto tanto vale.  

 

Dove vedi le maggiori sfide e il potenziale di sviluppo sia del l’ecosistema ticinese che 

per quello svizzero? 

Secondo me una cosa importantissima, ma perché come one-man-show non funziona, è le 

sinergie con tutti gli altri programmi. Maggiori sinergie sia a nord che a sud. Non solo a livello 

svizzero, ma andiamo ad aprici anche in Italia e ci sono delle realtà veramente interessanti 

che si stanno muovendo e in un’ottica ancora più grande pensiamo anche alla Francia o la 

Germania o ancora più lontano. Queste sinergie un qualcosina ci si sta lavorando. Per queste 

sinergie a livello svizzero sta a noi in primis, più lontano c’è una rete Swissnex dunque è 
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necessario rafforzare il legame con loro, ma non solo Swissnex. Abbiamo già tutta una serie 

di contatti e legami che sono attivi, ma si possono sia rafforzare quelli esistenti che crearne di 

nuovi. A livello svizzero e internazionale lo vedo come un punto importante. A livello ticinese 

per quanto riguarda le start-up questo funziona abbastanza, poi è vero che si potrebbero 

intensificare e migliorare alcune cose. La comunicazione non è sempre facile. E poi tutto ciò 

si basa sempre sulle persone. Nel momento in cui da un istituzione/organizzazione/ente 

andiamo a cambiare la persona, si deve ricreare tutto il rapporto da zero. E questo è un fattore 

importante, è da tenere in considerazione. Io riconduco tutto lì, ma si basa sulle persone. 

Quando si stressa il tema del team, il team è fatto di persone e sono alla base di tutto. 

 

Secondo te come mai, anche se si fa molto a livello di incentivi e misure, 

l’imprenditorialità è più o meno sempre costante? 

All’inizio tanti si sono buttati, perché era un po’ una moda, dunque è stato un po’ un trend dove 

ci sono stati molti più casi. È anche una questione ciclica, com’è anche ciclico il tipo di start-

up e progetti che si presentano. Sicuramente è stato un grosso trend, che è nato e ha preso 

piede, se n’è parlato molto di più e se ne parla di nuovo molto adesso. Guardo ora negli USA 

ed è un trend in declino. Il discorso imprenditorialità è probabilmente anche come si sta 

muovendo il mercato adesso. Gli imprenditori sono comunque giovani. Sarebbe da 

suddividere per fascia d’età quando si parla di imprenditori. Perché anche gli startupper non 

hanno 20 anni. Ci sono degli studi che dicevano che erano attorno ai 30-35, ma proprio in 

questi giorni ho letto un articolo dove si diceva che l’età è più attorno ai 42. Quindi cambiano 

veramente le dinamiche. 20 anni magari sono ancora a casa con i genitori, 30 è già una via di 

mezzo magari si ha già famiglia, 40 se hai famiglia ci pensi due volte a fare l’imprenditore. Io 

vedo diversi casi per opportunità, ma ci sono alcuni che lo fanno per necessità perché sono 

alle strette. Ci sono anche i progetti come Innopark che sono per persone in disoccupazione 

ed iniziano a sviluppare un progetto. È una bellissima forma che va a favorire 

l’imprenditorialità. Necessità e opportunità secondo me sono molto legate e non lo vedo così 

fisso come in letteratura. Può esserci prima la necessità e dunque vedi un’opportunità, oppure 

c’è l’opportunità e vado. 
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Allegato 13 – Intervista Christoph Falk 

Innosuisse 

 

Wie haben nationale und regionale Fördermaßnahmen die Verbreitung und Entwicklung 

von Start-ups in den letzten zehn Jahren in der Schweiz gefördert? 

Ich gehe davon aus, dass Sie mit "nationalen und regionalen Fördermassnahmen" 

Massnahmen von öffentlichen Institutionen meinen? Da ist das Angebot in den letzten zehn 

Jahren stetig gestiegen. Die Start-up-Szene hat insgesamt einen regelrechten Boom erlebt, 

der beispielsweise auch medial zu spüren war. Das öffentliche Angebot ist mittlerweile sehr 

vielfältig und reicht von Subventionen über Trainingsprogramme bis hin zur Bereitstellung von 

Infrastruktur. Diese drei Angebotstypen --d.h. Subventionen, Training-/Coaching-Programme 

und Infrastruktur -- dürften zusammen mit Preisverleihungen (Awards/Wettbewerbe mit 

Preisgelder) die vier Hauptformen der öffentlichen Fördermassnahmen sein. 

 

Wie effektiv und relevant sind die Fördermaßnahmen für start-ups? 

Fördermassnahmen sind für die Start-ups sicher nützlich und leisten je nach Unterstützung 

auch wirklich einen relevanten Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens. 

Insgesamt bleiben aber natürlich Faktoren wie Team, Businesskonzept und Timing immer 

noch am relevantesten. Diese drei Faktoren, die, sofern angemessen ausgeprägt, schliesslich 

auch zu Finanzierungen führen, dürften ca. 90% der erfolgreichen Geschäftsentwicklung 

ausmachen (vgl. dazu bspw. Dokument im Anhang, S. 42). 

 

In meinen Umfragen haben fast immer, Start-ups die Wirksamkeit von Anreizen 

positiver bewerteten als Experten, mit Ausnahme von Networking Events. Warum 

glauben Sie, dass Start-ups nicht den gleichen Grad an Effektivität für das Networking 

erkennen wie die Experten? 

Start-ups sind in ihren ersten Entwicklungsphasen meist noch mit sehr grundsätzlichen Fragen 

und Aufgaben beschäftigt, wie Produktentwicklung, erste Marktvalidierungen und 

selbstverständlich die Suche nach Finanzierung. Networking Events, die unter anderem dazu 

dienen neue Kunden oder Partner für die Industrialisierung zu finden, stehen für Start-ups zu 

diesem Zeitpunkt oft noch nicht derart im Fokus. Aufgrund ihrer notorisch knappen Ressourcen 

sehen sie eine Teilnahme an solchen Events, bei denen es oftmals nur zu einem verbalen 

Austausch kommt, entsprechend nicht als sehr effizient und wenig relevant, um ihre 

alltäglichen Start-up-Probleme zu überwinden. 
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Es gibt so viele Programme und Fördermaßnahmen, dass das System intransparent 

geworden ist und dass dadurch die Qualität der Fördermaßnahmen abgenommen hat. 

Kurz gesagt, das System ist zu kompliziert geworden. Sind Sie damit einverstanden? 

Wenn ja, warum und wie würden Sie dies verbessern? Wenn nicht, warum nicht? 

Es dürfte tatsächlich der Fall sein, dass das System etwas unübersichtlich geworden ist und 

ein Start-up sich entsprechend im Angebot ein wenig verlieren kann. Ich würde aber daraus 

nicht schliessen, dass das System dadurch komplizierter bzw. die Qualität der Massnahmen 

schlechter wird. Grundsätzlich wird bei den öffentlichen Institutionen das "No wrong door"-

Prinzip umgesetzt. Das heisst, dass ein Start-up irgendwo anklopfen kann und es wird, sofern 

die angesprochene Institution nicht die adäquate ist, an die gewünschte Stelle 

weiterverwiesen. Dieser Ansatz, kombiniert mit dem grossen und vielfältigen Angebot, gibt den 

Start-ups sehr viele Möglichkeiten, von denen sie profitieren können. 

 

In meinem Fragebogen werden die nationalen und regionalen Institute als effizienter 

angesehen als die privaten. Wie erklären Sie sich dieses Ergebnis? 

Das ist schwierig zu sagen. Möglicherweise liegt das daran, dass öffentliche Institutionen nicht 

genau dem gleichen wirtschaftlichen Druck ausgesetzt sind wie private Organisationen. 

Letztere leiden möglicherweise an Kostendruck, der die Organisationen zu Optimierungen 

zwingt, die sich schliesslich auf die Qualität der Angebote auswirken. 

 

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen und Entwicklungspotenziale für Ihr 

Programm in den kommenden Jahren? Und auf einer allgemeineren (schweizerischen) 

Ebene? 

Der von Ihnen erwähnte Punkt 4 ist sicher eine Herausforderung. Ein Ziel sollte daher sein, 

die vielen Angebote in Zusammenarbeit mit allen Partnern strukturierter und besser sichtbar 

zu machen, wobei wir selbst (weiterhin) versuchen werden dem Subsidiaritätsprinzip zu folgen. 

D.h. wir werden versuchen dort Unterstützung zu bieten, wo es sonst keine adäquate gibt und 

wo mit einem angemessenen Impact gerechnet werden kann. Auch auf ambitionierte 

Innovationsunterfangen, die zwar mit mehr Risiko behaftet sind, dafür aber auch einen grossen 

Impact auf Gesellschaft und Wirtschaft haben, wollen wir uns mehr fokussieren. Ferner wird 

eine grosse Herausforderung ebenfalls sein, mit verschiedenen Massnahmen mehr 

Gründerinnen hervorzubringen, von welchen es momentan noch viel zu wenige gibt. 
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Allegato 14 – Intervista Cyrille Boinay 

Fondatore di diverse start-up e coach per start-up 

 

Wie haben nationale und regionale Fördermaßnahmen die Verbreitung und Entwicklung 

von Start-ups in den letzten zehn Jahren in der Schweiz gefördert? 

Vor zehn Jahren waren die Förderungen beschränkt und übersichtlich. Heutzutage sind die 

Möglichkeiten für Startups vielfältig. Dies entspricht auch der Entwicklung der Startup Szene 

in der Schweiz. Für GründerInnen ist diese Mannigfalt an Förderangeboten oft verwirrend und 

zeitraubend. 

 

Wie effektiv und relevant sind die Fördermaßnahmen für start-ups? 

Dies hängt stark von dem Zeitpunkt ab, indem sich eine Startup befindet. Early stage helfen 

die Fördermassnahmen am effektivsten, da hier der Markt noch wenig Einfluss hat und die 

Ressourcen beschränkt sind. Zudem sind das vorhandene Wissen und Netzwerk pro Fall 

verschieden, demnach ist eine angepasste Förderung wichtig für die Relevanz. 

 

Generell haben die Interviews, die ich geführt habe, ergeben, dass die meisten 

Menschen (aber nicht alle) denken, dass sich das Ökosystem in der Schweiz in den 

letzten Jahren stark verbessert hat, aber es liegt weit hinter anderen Ländern. Sind Sie 

damit einverstanden? Glauben Sie, dass die Schweiz hinter anderen Ländern liegt 

(insbesondere im Vergleich zu anderen europäischen Ländern) und wenn ja, warum? 

Ich denke nicht, dass wir in der Schweiz im Hintertreffen sind, die Prioritäten der zu fördernden 

Industrien sind anders. Hier in der Schweiz fehlt sicher noch die Förderung von sozialem 

Unternehmertum. Die Förderung ist hier sehr abhängig von Trends und auf Technologie, 

Innovation und Wachstum beschränkt. Dies ist sicherlich auch eine Stärke der Schweiz. 

Im Ausland sind die Institutionen zu neuen Themen etwas mutiger und arbeiten mehr mit 

anderen Ländern zusammen. Neue Impact-Themen sind meist nicht auf ein Land beschränkt, 

sondern sofort von weltweitem Interesse. 

 

Es gibt so viele Programme und Fördermaßnahmen, dass das System intransparent 

geworden ist und dass dadurch die Qualität der Fördermaßnahmen abgenommen hat. 

Kurz gesagt, das System ist zu kompliziert geworden. Sind Sie damit einverstanden? 

Wenn ja, warum und wie würden Sie dies verbessern? Wenn nicht, warum nicht? 

Ja es ist so, dass durch das Trendverhalten der Institutionen zu viele Angebote in den 

spezifischen Cluster bestehen. Dies liegt sicherlich an den Interessen der Stakeholder, und 

alle wollen nur die in ihren Augen "guten" und wachstumsträchtigen Startups unterstützen. Es 

wäre wünschenswert, die Zusammenarbeit ähnlicher Gefässe zu fördern und somit die 

Ressourcen besser zu verteilen. Ein Mapping für lokale, nationale Förderer pro Industriecluster 

zu bilden, könnte hier helfen. 
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Aus der Literaturrecherche geht hervor, dass es einfacher ist, ein Unternehmen zu 

gründen (die Tage, die für die Gründung eines Unternehmens benötigt werden und die 

Kosten für die anfänglichen Verfahren wurden ständig gesenkt), aber aus den 

verschiedenen Rückmeldungen scheint es tatsächlich teurer und komplizierter zu sein. 

Wie erklären Sie sich dieses Phänomen? 

Ich gebe hier der Literatursuche recht, durch Plattformen kann heutzutage ein Unternehmen 

mit wenig Zeitaufwand gegründet werden. Die notarielle Beglaubigung wird ja in der 

kommenden Zeit auf vereinfacht werden. Die verschiedenen Anforderungen und Prozesse der 

Kantone sind jedoch etwas kompliziert zu verstehen. 

 

Aus einigen Aussagen aus Interviews wurde die Qualität der unterstützten Unternehmer 

und Start-ups von durchschnittlicher oder niedriger Qualität bewertet, was bedeutet, 

dass diese Ideen künstlich zur Markteinführung ermutigt werden und unproduktives 

Unternehmertum wahrscheinlicher ist. Sind Sie mit dieser Aussage einverstanden? 

Wenn ja, wie würden Sie vermeiden, Ressourcen in minderwertigen Start-ups zu 

verschwenden und sich auf hochwertige Start-ups zu konzentrieren? 

Ja dies ist sicherlich der Fall. Aber dies kommt ganz auf die Förderkriterien der jeweiligen 

Gefässe an. Meiner Ansicht nach sind generell gehaltene Kriterien wie "Innovativ" verwirrend 

für die GründerInnen und Experten. Jeder versteht etwas anderes unter Innovation, das 

Kriterium ist also sehr subjektiv. Je genauer die Kriterien definiert sind umso weniger 

Ressourcen werden an Unternehmen, welche diesen nicht entsprechen, verschwendet. 

 

Die Schweiz hat zu viele Programme und keine kohärente Strategie. Es gibt keine 

Koordination zwischen den verschiedenen Regionen. Sind Sie mit diesen Aussagen 

einverstanden, warum? 

Ja, das stimmt meiner Ansicht nach betreffend den regionalen Angeboten. Hier fehlt es an der 

Zusammenarbeit, weil sich niemand verantwortlich für die Koordination ist. Bei nationalen 

Angeboten der Wirtschaft sind industriespezifische Interesse bestimmend, welche meiner 

Ansicht nach verständlich sind und sich nicht ändern lassen. Der Staat könnte hier die 

Themen, welche nicht durch die Wirtschaft abgedeckt sind, vermehrt abdecken. Zudem sollten 

vermehrt über die Landesgrenze hinweg geplant werden und vor allem bei der 

Geschäftsentwicklung lokaler Startups mit ausländischen Förderagenturen 

zusammengearbeitet werden. 
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Allegato 15 – Intervista Gianfranco Bellezza 

CEO e fondatore Golden Bridge Consulting Sagl 

 

Com’è stata la sua esperienza nel fondare start-up? 

Io sono abbastanza famoso nel mio settore in quanto faccio solo start-up medicali, non mi 

interessa creare una start-up in un altro settore. Ho lavorato nei primi 5 anni della mia carriera 

per grosse compagnie e da quando ho 32 anni ho sempre lavorato nello sviluppo di prodotti. 

Ho lavorato in circa 18 start-up, ne sto fondando una nuova proprio adesso. Pur avendo 60 

anni continuo a fondare start-up e in confronto ai giovani non faccio più quegli errori che di 

solito si fanno. Inoltre, ho la fortuna di trovarmi dall’altra parte della barricata. Io sono anche 

mentore dell’UniCredit Start Lab, quindi spesso seguo ragazzi giovani che vogliono partire con 

la loro start-up. La mia vita è fatta solo di start-up. 

 

Come mai questa scelta di vita? 

Nelle compagnie grosse non riuscivo a stare per più di due anni e mezzo. Quando era finito il 

mio lavoro, per me era finito anche l’amore per l’azienda. Facendo start-up e facendo l’exit 

oppure creando reti di vendita, sono sempre nuove attività da fare e ogni volta che si crea una 

nuova start-up si conoscono nuove persone, ecc... Sono un po’ uno zingaro del lavoro. 

Quando si parla male del precariato è perché la gente non ha capito che il posto fisso non 

esiste più. In Svizzera un po’ di più che nel resto d’Europa, però è molto più soddisfacente fare 

qualcosa di tuo che lavorare come dipendente. 

Chiaramente si necessitano di tre cose: un team forte, che ti segue e crede nell’esperienza 

che vuoi fare tu. Chiaramente è necessario trovare i soldi, altrimenti ti trovi in mezzo al mare 

e affoghi e poi avere un’idea che non è soltanto un’idea, ma che risponde ai bisogni. Non 

dev’essere qualcosa di cui tu ti innamori, ma poi non serve a nulla se non a te. Se tu hai queste 

tre caratteristiche e hai voglia di soffrire molto, perché ogni volta che si parte con una start-up 

è un parto che dura 5 anni. Bisogna anche pensare ai tempi. La gente non si mette dei tempi 

fissi, questo fa naufragare un sacco di start-up, perché non si mettono dei tempi. Uno deve 

dire, se in x tempo non riesco a fare questo cambio lavoro. È inutile continuare se non hai 

trovato i soldi, un patent che sia funzionale, non hai trovato la modalità di costruire il tuo 

prodotto in un determinato quantitativo di tempo vuol dire che c’è qualcosa che non funziona 

e che non funzionerà mai. 
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Qual è il lasso di tempo che lei definisce per far partire l’idea (ovviamente immagino 

dipenda da settore a settore)? 

Nell’IT, nelle applicazioni che va di moda adesso direi circa 3 mesi. Se in tre mesi non riesci 

ad uscire… io per esempio avevo creato 15 anni fa un’applicazione che non è mai riuscita, 

però quello è stato uno dei più grossi errori della mia vita perché ho perso un sacco di soldi 

perché gli investor eravamo noi soci. Eravamo in 3 soci, però eravamo troppo avanti. 

Un’applicazione che ora in maniera simile si trova in qualsiasi app store, 15 anni fa era 

troppo…. Una delle cose che si possono sbagliare anche come tempistica è un’idea troppo in 

avanti rispetto… dopo 10-15 anni poi magari sarà obsoleta, ma a volte ti vengono delle idee 

che in quel momento non vanno bene o non vengono recepite e quindi fallisci. 

Per il medicale siamo intorno ad 1 anno. Se non riesci a fare qualcosa entro questi termini non 

ha senso continuare e poi uno si demotiva. Però quello che dico sempre è il team che deve 

funzionare, uno che ha un’idea geniale, se poi il team non funziona… Se uno lavora fino alle 

17:00 e poi si mette a fare la start-up dalle 17:00 in avanti, quello è già un sintomo di 

insuccesso. Uno purtroppo deve mangiare pane e cipolle, ma lavorare 110 ore al giorno e non 

fare nient’altro. (….) Io non investirei mai in una compagnia dove ci sono delle persone che 

fanno un lavoro e la start-up solo a coté. 

 

Secondo lei, in generale, come vengono percepite le misure di sostengo a disposizione 

dei fondatori di start-up in Ticino e in Svizzera? 

Da quello che ho capito il Canton Ticino fa da diligence a Innosuisse, non è secondo me molto 

indipendente da questo punto di vista. Questa è la sensazione che ho avuto dalla 

presentazione (si riferisce alla serata informativa del 12 novembre 2019 a Suglio organizzata 

da Euresearch). Se tu non hai un percorso già iniziato con Innosuisse è molto più difficile 

ottenere degli aiuti dal Ticino. (….) Secondo me dovrebbe rendersi un po’ più autonomo. 

Indipendentemente se Innosuisse abbia accettato… anche perché Innosuisse dev’essere un 

progetto che parte da zero, ma non sempre partono da zero. Se io cerco dei soldi, magari ci 

sono stati già degli step per mostrare che il mio progetto è valido. Però rispetto ad altre 

situazioni che conoscono in altre Nazioni va benissimo. 

 

Quindi secondo lei la Svizzera è messa bene rispetto ad altre Nazioni? 

Io ho lavorato molto in America, dove non c’è nessuno aiuto di Stato se non quello fiscale. 

Loro lì hanno una quantità di venture mostruosa con una quantità di soldi che noi ci sogniamo. 

Non perché qua non ci sono i soldi, ma qui i family office mettono tutto al 3%. Fino a quando i 

family office, che hanno 20-40 milioni di franchi fanno contenti le loro famiglie perché gli danno 

dall’1 al 3% e non mettono neanche lo 0.5 di quello che hanno ha rischio, le start-up… cioè in 

America i venture sono spesso grossi studi di avvocati che gestiscono soldi per privati. Ci sono 
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i venture pensionistici che hanno miliardi di dollari da spendere, ma il problema è che noi 

abbiamo bisogno più dei privati. In Svizzera ci vogliono più privati che credono 

nell’innovazione, cosa che da esperienza personale ce ne sono pochi. Poi in Svizzera trovi dei 

grossi capitali quando l’idea è già quasi sul mercato.  Il problema è trovare, come al solito, i 

primi CHF 500'000.-. Quando tu trovi i primi CHF 500'000.- puoi partire con una certa velocità 

e poi dopo 1 anno o 1.5 anni puoi fare il famoso fundraising di fase 1 con 5-10 milioni che sono 

quelli che poi ti portano al mercato. Io parlo del mio di mercato, l’IT non lo conosco. I primi 

soldi o ce li hanno i tuoi genitori oppure devi trovarli. 

 

Avevo parlato con qualcuno che mi diceva che spesso, soprattutto a giovani studenti, 

ecc. gli mancano proprio i primi CHF 50'000.- per riuscire a partire, lei come la vede? 

Dipende da quello che devi fare. Nel mio mestiere CHF 50'000.- non ti servono nemmeno.. 

Cioè se apri una SA piuttosto che una Sagl gli investitori sono più contenti… per CHF 50'000.- 

puoi aprire una start-up di applicazioni. Io ho visto che qui finanziano molto le aziende che 

fanno energia alternativa, piuttosto che food, nel senso di agricoltura, che va benissimo, ma 

anche lì CHF 50'000.- non ti bastano. Ho un amico che ha fatto tutto il percorso Innosuisse e 

tutte queste cose, ma ci ha messo 6 anni. Poi il primo cliente che ha trovato è stato proprio lo 

Stato svizzero, ma ci ha messo 6 anni ed è un’azienda che non ha tanti dipendenti. Se 

l’innovazione deve creare posti di lavoro, si deve secondo me, incentivare i privati ad investire. 

E siccome i privati hanno tanti soldi qui, ma anche in Germanie e Italia è la stessa cosa. L’unico 

Paese dove ho trovato che i privati investono molto in start-up è proprio l’America. Tra l’altro 

due zone specifiche: Boston e San Francisco. È molto più semplice secondo la mia esperienza 

trovare soldi a San Francisco che a Basilea. Va benissimo Innosuisse, ma non basta. 

 

Quindi secondo lei le misure di sostegno cantonali e nazionali funzionano bene, ma non 

bastano, ci vuole il privato che investe? 

Innosuisse ti dà dei soldi, ma tu devi mettere l’equivalente. Se Innosuisse ti dà anche CHF 

200'000.-, ma tu non trovi gli altri CHF 200'000.- Innosuisse i suoi CHF 200'000.- non te li dà. 

Quindi ci dev’essere una situazione di privati che quando Innosuisse interviene. Per esempio 

a me piacerebbe fare un fondo che se Innosuisse ti dà CHF 200'000.- io ti verso 

automaticamente CHF 200'000.- e divento tuo socio. Però non ho trovato una grossa platea 

che mi segue, quindi il mio modo di fare fundraising è sempre lo stesso. Dopo se c’è Innosuisse 

mi va bene, perché ci sono anche delle facilitazioni fiscali che vanno bene. Però si è sempre 

lì, senza i privati, senza i fondi non vai avanti. 
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Secondo lei, le misure di sostegno sono dunque pertinenti ed efficaci alle esigenze 

attuali delle start-up? 

Sono efficienti, perché in certi Paesi non ci sono nemmeno, quindi va benissimo. Secondo me 

si dovrebbero incentivare i privati, non so come, ma mi immagino una detrazione fiscale se 

investi un tot di soldi in start-up, magari riconosciute in una qualche maniera, allora è più facile. 

Chiaramente l’azienda deve avere delle caratteristiche, non è che ogni tipo di azienda che ha 

un’idea tu devi dare dei soldi. Serve una due diligence per capire se questa azienda avrà un 

futuro o no. Da quello che vedo io su 50 aziende, se 4-5 hanno un futuro è già tanto. 

 

Per quale motivo? 

Secondo me quello che ci vuole sempre in un’azienda, a parte il managament sono: il discorso 

legale, che nessuno fa mai. Nessuno prende mai un avvocato quando crea un’azienda. Gli 

avvocati sono molto importanti per esempio per il discorso contrattuale per il patent. Se tu non 

hai un patent valido è inutile che fai un’azienda. Quando tu hai un’idea devi andare da un 

avvocato e gli fai fare una ricerca brevettuale che ti costa 3-4 mila franchi, ma meglio buttarli 

via all’inizio che continuare ad andare avanti con un’idea che poi non è patentabile. Se tu non 

hai un patent nessuno ti finanzia.  

 

Quindi serve avere un patent per ottenere i finanziamenti? 

Se hai un patent valido il primo anno vale per tutto il mondo e poi devi scegliere quali Paesi. 

Questa è una cosa che molte compagnie non sanno: preparano un business plan senza il 

costo di mantenimento dei patent, che è una voce enorme all’inizio (può essere anche di CHF 

80-100'000 all’anno). Quindi la prima cosa è quella. Poi serve un CFO, anche part-time, che 

fa proprio questa parte, cioè quanto ti costa l’azienda nei prossimi 5 anni. Non quanto incassi, 

quanto ti costa. La regola fondamentale delle start-up è che le spese comunque ci sono, gli 

introiti non lo sai. Però se non sai quanto devi spendere, non sai quanto devi chiedere. Quindi 

arrivano con un business plan dove dicono per il primo anno ho bisogno CHF 150'000.- ma 

poi vai a vedere non hanno messo le spese di viaggio, non hanno messo le spese legali, le 

spese di affitto, non hanno messo lo sviluppo del prodotto… una serie di cose che se tu non 

fai e quindi non spendi, meglio che cambi mestiere. Un CFO che abbia esperienza di come si 

gestisce una compagnia e ti dice esattamente che a fine mese ci sono determinate spese 

come fai a fare un business plan. Un buon CFO e un buon avvocato sono fondamentali. Ci 

sono persone che fanno un business plan senza mettere le assicurazioni, che in Svizzera è la 

prima cosa. Non sapere come funziona il sistema fiscale e non sapere nulla dal punto di vista 

di come funziona l’azienda, che c’è l’AVS, il primo pilastro, le assicurazioni per i 

dipendenti…cioè quando uno lavora per un’azienda si deve auto assumere. I finanziamenti 

avvengono solo se ci sono delle persone assunte. Se non hai delle assunzioni addirittura a 
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tempo pieno CHF 48'000.- non hai diritto ne ha esenzioni fiscali ne ha investimenti. Se tu mi 

metti nel business plan che guadagnerai CHF 20'000.- vuol dire che accetti che non avrai 

nessun aiuto da parte dello Stato. 

 

Quindi secondo lei i criteri di ammissione agli aiuti sono troppo elevati oppure non lo 

vede come un problema? 

Sono giusti per i parametri svizzeri. Se uno va in Francia dove una borsa di studio per uno 

studente è di CHF 1'200.- oppure in Italia dove lo stipendio di un ingegnere appena laureato 

è di 600 euro e vedi che lo stipendio di uno startupper è di 48'000.-, ti metti… devi già trovare 

i soldi per pagarti lo stipendio. Che molti investor italiano o francesi non… se per esempio vai 

a fare fundraising in Francia criticano nel business plan proprio lo stipendio di chi ci lavora. 

Perché il discorso di molti investor è che tu avrai il grosso guadagno quando fai l’exit e quindi 

è giusto che tu soffra. In America invece non è così, gli americani sono più vicini a quelli 

svizzeri. Se uno lavora 110 ore al giorno nella sua start-up è giusto che si guadagna i suoi 4-

5'000.- al mese. Quindi è tutto un discorso di mentalità. Secondo me è più giusto quello che 

fa la Svizzera, almeno anche gli investor sanno che lo stipendio di chi crea un’azienda è 

adeguato. Però l’azienda dev’essere molto solida, quindi avere un avvocato, un CFO, un CEO, 

un CTO. Avere delle figure a tempo pieno, ben pagate, che lavorano solo per la start-up. Poi 

magari per 6 mesi non si vedono soldi. 

 

Dalla teoria sembra che sia più facile avviare un’impresa, lei come la vede? 

Aprire un’azienda non vuol dire lanciare l’azienda. Io vado dal notaio e nel giro di una settimana 

ho la mia partita IVA alla camera di commercio, ma quello hai fatto solo una cosa. Non vuol 

dire che l’azienda è lanciata. È capitato anche a me di aprire un’azienda, ma poi tra i soci 

abbiamo litigato e l’azienda è rimasta aperta, l’ho ripresa perché magari un giorno mi puoi 

servire, ma… può capitare che si litiga con i soci e crolla tutto. È un po’ come un matrimonio, 

ti metti insieme con una persona e dopo 6 mesi – 1 anno vedi che le cose non vanno, capisci 

che questi qua non vanno bene per te e la start-up chiude. Non è solo il discorso di aprire la 

società, che ci si mette in effetti poco e costa relativamente poco è farla funzionare. Ma se non 

trovi i soldi non la lancerai mai. Per trovare i soldi ti servono le caratteristiche citate prima. Se 

non hai le caratteristiche non aprire la società che spendi soldi per notaio e bolli per niente. 

Prima di aprire la società devi fare una checklist, come quando si pilota un aereo, se c’è un 

red allarm non devi nemmeno partire. Devi risolvere la questione e poi parti. Se non segui la 

checklist, vai come i soldati nella giungla del Vietnam e speri che nessuno ti colpisca.  

Non è che uno risolve il problema della disoccupazione creando una start-up, anzi io consiglio 

sempre di avere un’esperienza lavorativa prima di aprire una start-up. Se tu hai lavorato una 

volta sotto padrone capisci quali sono i meccanismi di una società. Capisci cosa vuol dire la 
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responsabilità del tuo capo, che tu potrai avere più tardi, capisci cosa vuol dire un piano 

finanziario, capisci cosa vuol dire trattare con le assicurazioni, capisci cosa vuol dire andare a 

chiedere i soldi alle banche e queste cose qui. Uscire dall’università e aprire una start-up ti 

può andare bene, ma io non ne conosco tante. Io ho aperto la mia prima start-up con persone 

che poi sono diventati i miei mentori, quindi sono stati i mentori a dire vieni in società con noi, 

ma io in verità ho fatto il mio mestiere, che è quello dei protocolli clinici, ma mi hanno fatto 

diventare loro socio. Ma lì ho capito come si fa una start-up. Non l’ho fatta io, ero socio, ma ho 

fatto l’esperienza. Con uno dei miei mentori ho aperto 4 start-up, ma era sempre lui ad aprirla. 

Chiaro che alla quarta volta ero diventato un po’sgamato anche io e sapevo cosa avesse 

bisogno, ma la prima volta ero un bambino, anche se avevo 30 anni, che stava a guardare. E 

ho rubato il mestiere. C’è sempre qualcuno che ti insegna. E soprattutto ho vissuto dei periodi 

di sconforto, che arrivano sempre quando hai una start-up, perché non vedi mai la fine. 

Quando hai la tua start-up se tu non vedi risultato, devi dire ai tuoi genitori dammi CHF 300.- 

perché se no, non esco fuori a cena. Non è che la start-up ti risolve il problema, sei tu che devi 

fare il problem solving della tua start-up. E quello che dico sempre, o lavori 2-3 anni sotto 

padrone quindi un’azienda già costituita e i meccanismi oliati oppure i soci che devi avere nella 

start-up sono quelli che si chiamano senior. Cioè che di start-up ne hanno già fatte 2-3 oppure 

gente come noi che di start-up ne abbiamo fatte diverse e facciamo i manager temporari 

aiutando le start-up a crescere. Però un mentor, un’esperienza tua, piuttosto che un senior 

devi averla. Senza queste cose qui ci metti il doppio. I ragazzi sono più intelligenti di quello 

che eravamo noi una volta, avete una capacità di capire le situazioni molto più velocemente, 

però se c’è qualcuno che ti dice meglio che vai a destra piuttosto che a sinistra guadagni un 

sacco di tempo. Tornare indietro è un disastro. 
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Allegato 16 – Intervista Giuliano Guerra 

Responsabile settore PMI Ufficio per lo sviluppo economico  

 

Come si sono sviluppati negli ultimi anni gli incentivi e il sostegno alle start-up e quale 

ruolo gioca il Cantone in questo sviluppo? 

Il tema start-up interessa il Cantone da parecchi anni, si è partiti in prima battuta dalla 

costituzione della fondazione Agire nel 2011, che aveva lo scopo di raccogliere l’offerta a 

sostegno dell’innovazione e alle start-up. In parallelo è stata fondata Agire Invest, che oggi è 

TiVenture. Quindi un fondo d’investimento per le start-up e via via si sono affiancate nuove 

misure. Nel 2014 il Tecnopolo Ticino che ha come scopo quello di creare una sede fisica dove 

ospitare queste start-up. Poi abbiamo nel 2017 lanciato la prima edizione dell’acceleratore 

cantonale delle start-up, dal 2018 il suo nome è diventato Boldbrain con anche il suo 

marchio/brand e strategia di comunicazione. Nel 2018 sono state varate le agevolazioni fiscali 

per start-up innovative. Nel 2017/2018 è stata lanciata la nuova misura ai sensi della Linn per 

sostenere le start-up che partecipano ai programmi Innosuisse. Nel tempo si sono affiancate 

diverse misure, c’è stata un’accelerazione significativa dal 2017 in avanti, grazie anche al 

lancio di una strategia del Cantone elaborata insieme alle principali istituzioni che si occupano 

di start-up, in particolare Fondazione Agire, TiVenture e Centro promozione start-up. E questa 

strategia il Cantone l’ha fatta propria ed è pubblicata sul sito. È stato creato il nuovo portale 

impresa nel 2017, con l’obiettivo di presentare tutte le misure e si è deciso di segmentare per 

diverse tipologie di imprenditorialità. Considerando che per le start-up erano in evoluzione una 

serie di misure, per aziende esistenti ce n’erano già tante e poi ci sono altri target come le 

aziende dall’estero. Per queste svolgiamo un ruolo di primo piano noi per la consulenza. E poi 

c’è tutto il mondo dell’autoimprenditorialità. Devo dire che l’informazione funziona. È 

complicato, anche una start-up che si trova di fronte a tutte le misure anche se pubblicate sul 

portale deve un po’ districarsi. Questa è la scommessa che deve vincere la start-up. Per 

districarsi in tutte queste misure abbiamo individuato in Fondazione Agire l’interlocutore 

principale per l’accesso alle informazioni. Ovviamente tutti i punti del sistema sono punti di 

contatto e informazione e lo facciamo volentieri anche noi. 

 

Voi quindi se qualcuno si rivolge a voi li indirizzate a Fondazione Agire? 

Se riusciamo a rispondere in tempi congrui, diamo subito noi una risposta, ma se si tratta di 

capire quale programma e ricevere un assestment sul grado di sviluppo del progetto allora c’è 

Fondazione Agire che ha tutte le misure per verificare lo stato dei progetti. Noi raccogliamo 

diverse richieste di start-up, imprese, ecc. siamo un po’ il collettore di tutte queste richieste e 

dove possibile forniamo noi le risposte altrimenti vengono smistate sugli altri offerenti. 
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Portale impresa è per noi uno sforzo costante di aggiornamento, per gli addetti ai lavori è uno 

strumento utile e interessante perché permette di capire gli altri punti del sistema e per le start-

up è una fonte di informazione che noi insistiamo sempre di andare a vedere. Perché se ci 

sono delle novità o nuove misure vengono pubblicate sul sito. Le start-up in quanto tali non 

erano previste esplicitamente delle misure di sostegno economico, lo sono diventate dal 2017 

con queste misure specifiche e oggi sono parte integrante della strategia di sviluppo 

economico presente nel programma della politica economica regionale 2016-2019 e anche 

2020-2023 del Cantone Ticino. Lì sono previste delle misure specifiche per le start-up. Penso 

in particolare Fondazione Agire, Boldbrain che è confermato anche per i prossimi 4 anni e 

Tecnopolo Ticino. Queste sono le misure principali per le start-up e sono parte integrante del 

programma della politica economica regionale. 

 

Quali sono secondo lei i punti di forza e di debolezza dell'ecosistema ticinese odierno 

in termini di sostegno alle start-up? 

Per quanto ci riguarda è la ricchezza del sistema, c’è un’offerta molto ampia, diverse misure 

sono state introdotte da noi e dai diversi attori e come dicevo prima le start-up devono essere 

brave a muoversi nell’ecosistema. Le start-up spesso fanno notare che non capiscono e che 

è troppo complicato, ma hanno un punto di contatto che è Fondazione Agire e poi dev’essere 

brava lei a capire dove sono le opportunità e questo è anche un po’ un test per la start-up. 

Perché evidentemente ci sono dei fondi, delle possibilità di sussidio e sostegno e come deve 

affrontare il mercato e gli investitori così deve affrontare il mondo del sostegno pubblico alle 

start-up. Avere il babysitter che ti accompagna dalla A-Z, magari non hai scelto la strada giusta. 

Probabilmente le start-up che hanno successo e lo confermano i dati, sono quelle che riescono 

a muoversi bene tra i vari programmi. Ne abbiamo diverse negli ultimi anni che sono riuscite 

a collocarsi bene sia nel programma Cantonale che in quello Nazionale e queste sono le start-

up sulle quali investiamo e siamo pronti a scommettere. 

Per quanto riguarda i punti deboli è sicuramente la frammentazione del sistema. Ci sono 

diversi interlocutori e misure a volte non è esattamente coordinato il sistema, lo sforzo che 

stiamo facendo anche con Fondazione Agire che ha il compito di coordinare questa offerta è 

appunto di parlarsi. Quindi creare dei tavoli di confronto tra tutti gli attori del sistema in modo 

che ci si conosca reciprocamente che si sappia quali sono i propri limiti e competenze. Quindi 

da questo punto di vista, insieme a Fondazione Agire, stiamo implementando un’ottica di filiera 

per evitare che una start-up cada nel dimenticatoio e non venga seguita. Magari ha prima 

preso contatto con un interlocutore e non ha avuto successo e poi non è stata passata ad un 

altro interlocutore. Questi piccoli gap del sistema devono venir risolti. 
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Voi quindi collaborate con Fondazione Agire per organizzare questi tavoli di confronto 

in modo che i vari enti si conoscono? 

Esattamente, abbiamo iniziato una prima fase nel 2017 con gli eventi di fare impresa promossi 

dal Dipartimento. Oggi questa funzione è stata trasmessa a Fondazione Agire che ha creato 

un tavolo di coordinamento per esempio nell’ambito della comunicazione. Su questo stiamo 

lavorando anche noi come DFE, perché interessa avere un calendario condiviso con tutti gli 

eventi che accadono in Ticino, non solo per start-up. Da questo punto di vista c’è sicuramente 

ancora del lavoro da fare, ma ci stiamo lavorando. Un altro punto debole, ma forse è legato 

alla maturità del sistema è, a parte la presenza di TiVenture, l’accesso al capitale di rischio. 

Chiaramente TiVenture è stato il primo tassello e l’idea adesso è, sempre con Fondazione 

Agire, di creare un pool di investitori che siano legati al territorio in qualche modo. C’è un primo 

sforzo che viene fatto all’interno di Boldbrain con il venture day che raggruppa degli investitori. 

Quello lo vogliamo far crescere per semplificare un po’ l’accesso al capitale. 

 

Secondo lei come mai manca l’accesso a questo capitale in Ticino? 

È cultura imprenditoriale. In Ticino siamo in ritardo sulle start-up in generale, quindi va costruita 

la cultura imprenditoriale. Il Cantone, soprattutto con le agevolazioni fiscali ambisce a rendere 

attrattivo questo mondo delle start-up. Grazie alle misure fiscali, dovrebbe attirare investitori a 

rischiare il loro capitale nelle start-up. Bisogna chiaramente anche creare una storia di 

successo, non dico di unicorni, ma un paio di start-up di successo sulle quale poi coltivare la 

storia di successo delle start-up ticinesi e poi con il tempo arriveranno anche gli investitori. 

 

Quindi manca il capitale soprattutto nelle prime fasi iniziali oppure è un tema più 

generale? 

Per quanto riguarda il seed capital si è cercato di risolverlo in parte con Boldbrain, che mette 

a disposizione dai 10’000-50'000.- per i primi 5 classificati. E sono la selezione delle selezioni 

delle start-up che ogni anno nascono e crescono in Ticino. Mi riferivo più alla fase successiva 

di venture. TiVenture ha un portafoglio limitato e si focalizza soprattutto su start-up in crescita 

e rimane un po’ scoperta la fase venture. 

 

In che misura ritiene che le misure e le attività attualmente offerte a sostegno delle start-

up siano ancora adeguate? In che misura le esigenze di sostegno delle nuove imprese 

possono essere soddisfatte dalle varie offerte attualmente disponibili? 

A livello svizzero è stata lanciata una consultazione sul tema Innosuisse che riguarda 

soprattutto le start-up e quindi stiamo monitorando l’evoluzione. Innosuisse è una piattaforma 

di sostegno all’innovazione federale per quanto riguarda le aziende di ricerca applicata e le 
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start-up sia la formazione che il coaching e accelerazione delle start-up. Da quel punto di vista 

sicuramente ci sarà un’evoluzione, Innosuisse sta potenziando la sua offerta. Tenuto conto 

che anche la stessa Innosuisse è in ritardo nel mondo start-up. In Svizzera rispetto ad altri 

Paesi siamo un po’ in ritardo, ma stiamo rapidamente colmando il gap. C’è stato anche un 

fondo che è stato voluto da Schneider-Ammann (ex Consigliere Federale) che sta 

raccogliendo dei fondi importanti in termini di capitale di rischio. Da questo punto di vista, con 

anche altre misure, la Confederazione sta spingendo. Per quanto riguarda il Cantone, noi 

abbiamo promosso l’anno scorso un audit sul sistema regionale dell’innovazione e l’offerta che 

viene proposta in Ticino in termini di innovazione, incluso anche il mondo delle start-up e sono 

emerse diverse piste interessanti. In prima battuta che è legato anche un po’ alle debolezze 

elencate prima, è il fatto che oggi è sempre più necessario avere un suivi di ogni progetto. 

Quindi avere un gestionale/banca dati dove vengono segnati i progressi di ogni progetto. Una 

sorta di cartella clinica, in modo che si possa identificare il bisogno dell’azienda e poi seguirla 

nel tempo. È una logica di coaching evoluta. C’è questo accompagnamento nel tempo e anche 

se una start-up prende il largo/diventa di successo è interessante tenerla d’occhio in quanto è 

una storia di successo e può fungere da modello e in secondo luogo può darsi che in una fase 

successiva la start-up o l’azienda ha bisogno di altre misure se sono legate all’innovazione il 

Cantone e in generale l’ecosistema intende investire. Questa è una misura interessante 

emersa dall’audit e verrà implementata nei prossimi anni. 

 

Quindi grazie alla banca dati avranno accesso tutti gli enti dell’ecosistema o come verrà 

gestita questa parte? 

L’accesso è un tema delicato. Noi abbiamo sviluppato una sorta di gestionale per alcune 

tipologie di progetti. Fondazione Agire ne ha sviluppato uno suo e probabilmente anche gli altri 

enti ne hanno uno loro. Il problema è poi fusionare tutte queste informazioni per cui questo 

sarà un grosso lavoro. Quello che ci preme è per le start-up seguite da Fondazione Agire di 

avere questo monitoraggio di tutto il ciclo di vita dell’azienda, in modo che qualora la start-up 

andasse a bussare ad un’altra porta si sa che si può chiedere ad Agire a che punto è. Questo 

scambio avviene già. Informalmente queste cose funzionano. La scommessa è creare un 

gestionale unico, ma… Il mondo della sanità è un esempio, si potrebbero prendere quei 

modelli, ma anche lì vedo delle difficoltà. In generale c’è un parallelismo nel mondo della sanità 

e questa tipologia di progetti. Non solo la cartella clinica, ma anche il primo 

screening/assestment che viene fatto per capire qual è il sintomo e il bisogno. Il fatto che si 

voglia creare un’offerta un po’ generalista che può essere il medico di famiglia e più specialista 

con i coach. Anche questa è un’evoluzione del sistema che stiamo promuovendo e devo dire 

che i parallelismi con il mondo sanitario sono interessanti. 
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L’audit come si è svolto? 

È stato un lavoro molto importante. C’è stata una serie di domande che sono state fornite dalla 

Confederazione che ha voluto questo audit per capire gli investimenti che vengono fatte nel 

mondo dell’innovazione in generale. Fondazione Agire e Boldbrain sono programmi che 

vengono finanziati in parte tramite il Cantone e in parte tramite i fondi federali della politica 

regionale. Siamo andati a evidenziare tutte le offerte del sistema, principalmente di 

Fondazione Agire, che finanziamo direttamente e poi sono state effettuate delle interviste 

presso start-up e imprese da parte di un consulente indipendente che ha evidenziato tutta una 

serie di cose. Devo dire che quanto è emerso dalle interviste e da quanto emerso parlandoci 

tra di noi, è stato abbastanza coerente. La misura dell’accompagnamento è stata la misura 

principale e poi sono stati evidenziati altri ambiti d’intervento. Una è la comunicazione che va 

potenziata in generale, soprattutto legata ai casi di successo. Da un lato l’accompagnamento 

permette di seguirle in modo più efficace, dall’altro qualora ci siano dei risultati interessanti che 

possono fungere da esempio per altre start-up lì si va sul lato della comunicazione che va 

potenziata. Adesso c’è un’informazione un po’ frammentaria, c’è chi fornisce un certo tipo di 

informazione, chi non ne fornisce, vogliamo creare una piattaforma dove condividere anche 

queste informazioni. E poi una situazione conosciuta, per il quale non c’era bisogno dell’audit, 

è la situazione al Tecnopolo a Manno dove si vuole creare più community, più rete. Da quel 

punto di vista sono già in corso alcune iniziative, non abbiamo aspettato l’audit per 

implementarle, però sicuramente si può fare ancora tanto. 

 

Dove vede le maggiori sfide e il potenziale di sviluppo dell'ecosistema ticinese (e magari 

anche svizzero) delle start-up nei prossimi anni? 

Qualche sfida l’abbiamo già lanciata, come il rafforzamento del sistema. Sicuramente con il 

tempo rafforzare la cultura imprenditoriale in Ticino. Però qui devo introdurre il progetto 

Switzerland Innovation, che è un’iniziativa nazionale che ha l’obiettivo di accogliere in parchi 

attrezzati aziende internazionali che fanno ricerca e sviluppo e innovazione. È stato lanciato 

4-5 anni fa, attualmente raccoglie 5 sedi principali, di cui una a Zurigo. L’obiettivo è attrarre 

questo tipo di investimenti facendo leva sull’eccellenza accademica presente in Svizzera. Il 

politecnico di Zurigo è uno dei top a livello internazionale e si vuole fare leva sull’eccellenza 

che sono presenti in questi politecnici per attirare aziende interessanti. Zurigo sicuramente 

non aveva bisogno di Switzerland Innovation per generare questo tipo di interesse, ma 

sicuramente in futuro avere un parco attrezzato con delle infrastrutture che possono ospitare 

questi centri di ricerca è un a tu considerevole per la Svizzera. Il Ticino sta presentando una 

candidatura per ospitare una sede di rete di Switzerland Innovation legata a Zurigo. Non sarà 

una sede principale, come Zurigo, Basilea o Losanna, ma una sede collegata a Zurigo. Questo 

in conformità con la strategia che si è voluta lanciare nel 2016 con l’apertura del tunnel di base 

del San Gottardo di rilanciare le relazioni verso il nord. Da quest’anno siamo membri di Greater 
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Zurich Area, che è un’associazione per la promozione della piazza economica della grande 

Zurigo. Con questa evoluzione di rilanciare i rapporti con il nord, in particolare con Zurigo, si è 

voluto favorire questo tipo di relazione in seno a Switzerland Innovation. L’importante 

differenza della candidatura ticinese, a differenza di Zurigo, vogliamo creare dei centri di 

competenza. Non sarà dunque solo un’iniziativa di tipo immobiliare, ma si vuole investire in 

questi centri di competenza. Cioè in relazioni strutturate tra istituti di ricerca che abbiamo 

anche noi delle vere eccellenze sul piano internazionale, quindi costruire insieme agli istituti e 

alle aziende del territorio i centri di competenza che poi potrebbero essere ampliate ad altre 

aziende che volessero venire ad investire in Ticino. L’idea è di ancorare le imprese 

internazionali e talenti che vogliono venire in Ticino a questi centri di competenza. Quindi non 

offrire solo l’infrastruttura ma know-how e competenza. Questa potrà in futuro creare delle 

sinergie con il mondo delle start-up, perché questo tipo di offerta ancora non c’è, un domani 

con un centro di competenze nel blockchain, piuttosto che nelle life sciences una start-up non 

solo ticinese, ma anche proveniente dall’estero può essere interessata a venire in Ticino e 

vedere cosa succede e magari provare a investire qualcosa in un progetto insieme ad una 

società internazionale o istituto di ricerca. Questo è un mondo che si aprirà se il progetto 

Switzerland Innovation si dovesse concretizzare. Questa è sicuramente una sfida principale 

che ci riguarderà nei prossimi anni.  Un’evoluzione del coaching, che dev’essere più proattivo, 

più vicino all’azienda. Riguardare l’innovazione a 360°. Oggi l’offerta, soprattutto Innosuisse, 

è un po’ focalizzata sulla tecnologia e sulla scienza e si vuole aprire un po’ questo mondo. Con 

Fondazione Agire stiamo lavorando su un modello di coaching più ampio che riguarda anche 

l’innovazione d’affari, l’internazionalizzazione, la gestione della crescita per esempio. In 

collaborazione con gli enti nazionali migliorare la rete in generale. Noi come Cantone siamo 

molto presenti nelle reti istituzionali, quindi Cantone, Confederazione, Innosuisse per quanto 

riguarda la governance del sistema, quello che ci aspettiamo è un consolidamento di questa 

rete tra università, Fondazione Agire, clienti nazionali preposti all’innovazione, principalmente 

Innosuisse e per quanto riguarda l’internazionalizzazione Swissnex che è un po’ l’hub, la 

piattaforma dove anche le start-up si possono appoggiare per andare sui mercati più 

interessanti dal punto di vista della tecnologia e dell’innovazione. Quindi diverse opportunità e 

tanto lavoro che ci aspetta, però siamo fermamente convinti che solo lavorando sulla rete e 

soprattutto concretizzando quello che è il progetto di Switzerland Innovation. In realtà abbiamo 

sempre detto che centro di competenze le costruiamo lo stesso, anche se il progetto 

Switzerland Innovation non dovesse arrivare. Perché è una sfida che vogliamo cogliere, 

insieme agli istituti di ricerca, per facilitare il transfer tecnologico e soprattutto per creare 

attrattività nel Cantone per quanta riguarda investimenti di aziende che vengono da fuori. 
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Allegato 17 – Intervista Jean-Pierre Vuilleumier 

Fondatore e direttore Startup INVEST, Vicepresidente Startupticker Foundation 

 

How have national and regional support measures promoted the development of start-

ups in Switzerland over the last ten years? 

We started our efforts with Startup INVEST in 2003. Switzerland was a desert for Startup 

Support, except the Swiss Gov with Innosuisse (called CTI at that time). Both national and 

regional support has exploded in the past few years only. Many redundant offerings out there, 

so not so easy to select one. 

 

How effective and relevant are the support measures for start-ups? 

Quantity is here, but Quality? Too many so called Startup Experts and Coaches out there that 

have no clue about the real life of Startups. 

 

In general, the interviews I have conducted have shown that most people (but not all) 

think that the ecosystem in Switzerland has greatly improved in recent years, but it is 

far behind other countries. Do you agree? Do you think that Switzerland is behind other 

countries (especially compared to other European countries) and if so, why? 

We are behind with regard to funding. Many countries use gov money to support startups, e.g. 

France, Germany, UK and of course China. 

 

There are so many programs and incentives, that the system has become not 

transparent and that as a result the quality of the incentives has decreased. In short, 

the system has become too complicated. Do you agree with that? If yes, why and how 

would you improve this? If not, why not? 

Absolutely true, we recommend startups only to attend event where they have to pay for! 

Furthermore, to be very selective with Coaches but also so called Business Angels, especially 

with the one that do it for the first time (virgin business angels). 

 

Money, funding, business angels, venture capitalists and so on – money is the number 

one theme when it comes to start-ups. There is never enough, there are not enough 

investors, there is a need of new ways of fundings, etc.. Do you agree with that? What 

needs to happen or what needs to be done to improve this? Would more money increase 

the number of start-ups? 

More money would not increase the number, but the chances to survive and the chances to 

grow big, instead of having to sell the company too early. The real problem of Switzerland is 

not any more in the early stage financing but in the growth financing. 
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From some statements from interviews, the quality of entrepreneurs and start-ups that 

are supported may be of average or low quality, which means that these ideas are being 

artificially encouraged to launch, and unproductive entrepreneurship is more likely. Do 

you agree with this statement why? If yes, how would you avoid wasting resources in 

low-quality start-ups and focus on high-quality start-ups? 

It is true, that there is this idea of: It is cool to be an entrepreneur! 

It is absolutely not cool and many coaches are just to kind to the startups. 

 

Switzerland has too many programmes and lacks a coherent strategy. There is no 

coordination between the different regions. Do you agree with these statements, why? 

That is true, unfortunately. It is deep rooted in the swiss gov system. Hard to change that. 

Switzerland should only have one hub for startups, as we are such a small country. Fortunately, 

Innosuisse has been restarted and is making a good job now. 

 

Do you think Switzerland needs all these programmes and measures to support start-

ups? From the interviews I have already conducted it seems that people believe that 

Switzerland doesn’t have the critical mass of start-ups and entrepreneurs. Do you 

agree? 

We have a critical mass of startup inceptions, but we still miss the serial entrepreneurs to help 

them survive long enough to hit the market. Not with money but helping them to avoid the 

classical and stupid mistakes, when you do it for the first time. That is the big difference to the 

US (SilIcion Valley). 
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Allegato 18 – Intervista Lorenzo Leoni 

TiVenture SA 

 

Come si sono sviluppati negli ultimi anni gli incentivi e aiuti offerti alle start-up e quale 

ruolo svolge TiVenture SA in questo sviluppo? 

Nel 2011, in parallelo alla Fondazione Agire, è stata creata la fondazione Agire Invest SA che 

si occupava della parte finanziamenti. Nel 2016 è stata creata una seconda fondazione 

(Fondazione Centenario Banca Stato) e si è separata la questione investimenti da Agire, 

cambiando anche la ragione sociale in TiVenture SA.  Si partecipa a circa 17-18 società e se 

le cose dovessero andare bene i soldi vengono reinvestiti – struttura evergreen. Non si 

prestano soldi, ma si entra a far parte della società diventando azionisti. Ci si prende dunque 

il rischio e ovviamente ci sono dei benefici se l’azienda dovesse andare bene. Dal 2012 sono 

stati investiti CHF 40’0000'000 e si effettuano investimenti di minoranza che variano dal 7% al 

27%. L’obiettivo è quello di generare utile/ritorno con aziende innovative. Si finanziano circa 

2-3 aziende all’anno e si è molto vicini al team, infatti generalmente si entra a far parte del CdA 

e si ha contatto regolare e si danno consigli, anche se non si tratta di un vero e proprio 

coaching. 

 

Come si è sviluppato l'ecosistema svizzero delle start-up negli ultimi anni e quali sono 

secondo lei i punti di forza e di debolezza dell'ecosistema svizzero odierno in termini di 

sostegno alle start-up? 

Il punto forte della svizzera è la forte competenza delle scuole e i grandi investimenti in 

tecnologica che vengono effettuati. La gestione aziendale è relativamente leggera e semplice, 

per le piccole aziende non ci sono situazioni complicate. Anche se sta peggiorando purtroppo. 

Una debolezza è sicuramente il mercato protezionistico, infatti complica la situazione per 

aziende altamente tecnologiche che necessitano di personale con delle competenze 

specifiche che non sempre si riescono a trovare sul territorio e si deve guardare all’estero. 

 

In che misura ritiene che le misure e le attività attualmente proposte per sostenere le 

start-up siano ancora adeguate? Crede che ci sia bisogno di cambiamenti al riguardo? 

Negli ultimi anni c’è stato uno sviluppo positivo, Fondazione Agire è diventata lo sportello 

d’entrata di riferimento e dal 2011 ad oggi si sono creati sempre più enti, anche privati. Con 

l’aumento dell’offerta si rischia di creare ridondanze, che iniziano ad esserci soprattutto per 

quanto riguarda l’organizzazione di eventi. Si deva fare attenzione al motivo dell’evento, deve 

dare visibilità alle start-up e non principalmente a chi organizza. Se un evento non è 

organizzato bene premia chi organizza e non le start-up che vi partecipano. In generale 

ognuno fa le sue cose, il rischio è quello di creare libera offerta che poi crea ridondanze. Manca 

il coordinamento, si deve parlare di più tra i vari enti soprattutto per l’organizzazione di eventi. 

C’è una certa dinamicità e concorrenza e va bene così, anche perché può essere 
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controproducente se si cerca di controllare tutto. In generale meglio avere più concorrenza 

che troppo poca. In Ticino il bacino è piccolo, quindi si deve fare attenzione alle ridondanze e 

a non creare troppo – anche con l’arrivo di attori privati oltre a quelli pubblici. In generale la 

concorrenza comunque fa bene. Inoltre, essendoci un bacino piccolo in Ticino non si possono 

fare troppe attività di nicchia, perché non c’è la massa critica.  

 

La questione del mancato coordinamento è un tema già emerso in altre interviste, come 

si potrebbe fare per migliorare la situazione? 

Il vero problema è che è impossibile imporre un vero coordinamento essendo tutte istituzioni 

indipendenti (sia istituzionali che private). È importante parlarsi di più. Quello che si può fare 

è parlarsi di più, essere significativi e presenti. Se c’è un evento per esempio, è utile parlarsi 

dall’inizio così da non fare due eventi lo stesso weekend/settimana. È importante coinvolgere 

e comunicare da subito, poi magari uno lo fa lo stesso, ma almeno lo si ha comunicato. Tra le 

varie istituzioni non è sempre facile, ci sono periodi dove tutti vanno d’accordo e va bene e poi 

ci sono periodi più difficili. Essendo la massa critica bassa vedere uno spreco di risorse è 

grave. 

 

Quale pensa che sia il sostegno più efficace per le start-up e perché? 

Non si può definire una misura specifica, dipende dalla fase in cui si trova l’azienda e anche 

dal progetto. A volte è più utile avere accesso ad un cliente, che un coaching, in quanto si 

impara di più dalla relazione con un cliente che da un coaching. In generale mancano però 

sempre i soldi, ma è importante assicurarsi che l’azienda sa per cosa spenderli. Il soldo è un 

elemento importante, ma si deve sapere cosa farne. Se un’azienda riceve un capitale e non è 

pronta è un suicidio. Se spreca il capitale e ritorna un anno dopo a fare ancora una raccolta, 

perde credibilità e reputazione. Se invece prima interagisce con clienti, ottiene un coaching e 

affina il prodotto, allora poi se arriva il capitale sa cosa farne ed è un valore aggiunto. È difficile 

tornare indietro a raccogliere altri fondi se i primi fondi sono stati sprecati perché non si sapeva 

cosa si stesse facendo. Il coaching non sempre serve, come non sempre i soldi sono la 

soluzione migliore. A volte l’accesso alle persone giuste, istruzione, ecc. sono più importanti 

dei soldi – dipende dal progetto e dalla fase dell’azienda. Non ce n’è una in particolare. 

 

Gli startupper sanno dove, a chi rivolgersi e in quale momento per ottenere gli incentivi? 

Quando si è iniziato nel 2011-2012 c’era grande confusione e si è lavorato sul concetto di 

sportello. La fondazione Agire dovrebbe essere lo sportello di riferimento/indirizzamento alle 

varie iniziative e misure di supporto. Si deve anche capire la tipologia di azienda, per le aziende 

con servizi classici/artigiani è un altro discorso rispetto ad un’azienda altamente tecnologica. 

Io penso che adesso in Ticino si sa dove andare, con Fondazione Agire, CP Start-up…ci sono 

anche i portali del Cantone. Si è fatto molto lavoro su quello. 
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Dove vede le maggiori sfide e il potenziale di sviluppo del vostro programma nei 

prossimi anni? E a livello più generale (svizzero)? 

La mia priorità è creare aziende solide che generano idealmente fatturato dai 5-50 milioni di 

franchi annui. L’obiettivo è di dare un rinnovo al cantone Ticino puntando all’innovazione 

tecnologica. Le aziende che supportiamo agiscono a livello internazionale/europeo, abbiamo 

una tipologia d’azienda che sosteniamo. Ci sono poi ovviamente altre tipologie d’azienda che 

si potrebbero sostenere, ma noi ci concentriamo su quelle. La sfida principale è l’accesso alle 

persone e alle competenze/ persone necessarie. Sta diventando difficile, con i blocchi ai 

permessi di lavoro per esempio. Questo potrebbe essere a lungo andare un atteggiamento 

deleterio. Se mancano competenze non si creano posti di lavoro nemmeno per i residenti. Se 

mi mancano gli ingegneri che creano lavoro non posso assumerne altre. Bloccare a tutti i costi 

l’arrivo di competenza è un rischio altissimo e si rischia di creare l’effetto opposto. Ed è una 

sfida alla quale si deve fare attenzione. Anche l’accesso a capitale è difficile – ma sta 

migliorando. C’è anche la questione di fiducia, c’è una resistenza del settore bancario anche 

se si sta muovendo. C’è una presa di coscienza. Le banche iniziano a muoversi in questo 

ambito visto che il settore immobiliare è morto e quindi cercano alternative. Passiamo il nostro 

tempo a fare questo lavoro. Lo Stato non può fare questo lavoro, non è il suo compito. Un 

ottimo passo è stato quello della defiscalizzazione degli investimenti. A medio termine si può 

guadagnare molto. Il Ticino è stato tra i primi cantoni che ha fatto questo passo, grazie alla 

nuova LInn. Rimane comunque un aspetto culturale. Il Ticino non è un cantone imprenditoriale, 

ci sono imprenditori ottimi, ma manca in generale la cultura. Non abbiamo l’opinione pubblica 

per sostenere questo, anzi spesso gli imprenditori vengono attaccati e trattati come il diavolo 

incarnato, al posto di apprezzare quello che è stato fatto di buono. In Ticino sembra sempre 

che il 50% della popolazione vive sull’orlo della povertà e questi sono segnali controproducenti, 

manca il riconoscimento del ruolo dell’imprenditore, problema che viene anche dall’Italia. Fa 

male perché è un impegno forte e rischioso di vita per giovani che si ritrovano con una 

percezione negativa, ancora di più se hanno avuto successo. 

 

Lei crede che questa mancanza di cultura imprenditoriale possa spiegare che, pur 

essendoci molti incentivi a favore delle start-up, il tasso d’imprenditorialità è calata o 

rimasta stabile negli ultimi anni? 

Non conosco i numeri statistici, ma io vedo un aumento costante degli investimenti in start-up. 

Si può vedere anche su Tech radar o altri. La mia esperienza è l’opposto, c’è più venture 

capital. Vedo anche dalle banche più interesse, anche per carenza di alternative, essendo il 

settore immobiliare fermo. Più che altro vedo una mancanza totale / ignoranza dei media 

(giornali, radio, ecc.) sono totalmente impreparate. Anche i tentativi di comunicare di 

presentare aziende di successo internazionale non hanno mai successo. Mancano le 

competenze dei giornalisti. I pochi servizi di start-up innovative che vengono fatti vedere al 

telegiornale per esempio, sono di aziende di Zurigo o Losanna, in quanto vengono fatte dalle 
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loro redazioni. Noi abbiamo aziende molto competitive, ma non vengono mai fatte vedere. Ci 

sono 4'000 giornalisti su attività culturali. Quindi se per esempio si presenta un libro con quattro 

presone nella audience, c’è un giornalista RSI e due cameraman e fanno un servizio al 

quotidiano, se c’è un evento sull’innovazione o aziende che hanno raggiunto dei risultati a 

livello internazionale non se ne parla. Anche se si contattano direttamente, non c’è interesse. 

La cultura dev’essere coperta, l’economia se viene trattata, si tratta con i soliti che non hanno 

le competenze specifiche. Mancano letteralmente di competenza. Quando si demonizza 

continuamente gli imprenditori se fanno uno sbaglio, questo ruba ulteriori energie alle aziende 

quando dovrebbero concentrarsi sulle loro attività. Non sono cose determinanti, l’importante è 

che USI e SUPSI continuano a formare le persone, che ci sia l’accesso al capitale, ecc., ma è 

peccato che c’è tanta disinformazione e manca il sostegno positivo. Questo dimostra il nostro 

provincialismo e la cultura basata sul settore bancario classico e il para pubblico. Abbiamo 

un’economia con delle buone cifre, ma non si viene a sapere. Ci si concentra su 

quell’imprenditore che ha fatto uno sbaglio, mentre ce ne sono cento che invece fanno delle 

belle cose e non vengono pubblicizzati. È un peccato e un problema del nostro Cantone. 
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Allegato 19 – Intervista Philipp Winteler 

Venturelab 

 

How have the incentives and support offered for start-ups developed in recent years 

and what role do the different association play in this development? 

Since the IFJ Institut für Jungunternehmen and Venturelab started in 1989, a lot of new startup 

support organisations appeared. Today, a startup in Switzerland has a wealth of opportunities 

to take part in programs, trainings, competitions for seed funding etc. Most of those programs 

are for free. Some examples: www.venturekick.ch, https://innosuisse.venturelab.ch, 

www.venture-leaders.ch etc. One very important role goes to Innosuisse, the federal 

innovation promotion agency. Innosuisse supports startups in various ways: 

www.innosuisse.ch 

 

How have national and regional support measures encouraged the spread and 

development of start-ups over the last ten years in Switzerland? 

As mentioned above, greatly. Switzerland is one of the best countries in Europe if you want to 

found your own company. Many foreigners come here to build their startups since the support 

in terms of money, network and training opportunities is huge. 

 

Do you see a difference between the different regions in Switzerland also compared to 

other countries in Europe? What do you think is the biggest difference between 

Switzerland and other European countries in regard to entrepreneurship and incentives 

to support start-ups? 

More support by the Swiss government, which recognized that startups are the most important 

factor in generating future jobs and bringing new technologies on the market. This in turn 

guarantees a highly innovative “return on investment” for Switzerland as a country. I don’t see 

many differences within Switzerland, apart from ETH Zürich and EPFL being the most 

important sources for high-tech startups. See www.startup.ch for a directory of Swiss startups. 

 

What do you think are the strengths and weaknesses of today's Swiss ecosystem in 

terms of supporting start-ups? 

Strengths: See above, basically every important part of a startup is taken care of (events to 

meet entrepreneurial people, free entrepreneurship trainings, programs to get money, free 

coachings with experts, great universities, many international companies willing to partner 

with/learn from startups etc.). Weaknesses: maybe more a cultural thing, a startup is still 

something exotic, and failure is not that cool as, let’s say, in the US. 

 

http://www.venturekick.ch/
http://www.innosuisse.ch/
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To what extent do you think the measures and activities currently offered to support 

start-ups are still appropriate? Do you think there is a need for change in this matter? If 

yes, which one? 

Yes, it’s important to support startups. More and more startup support organisations appear, 

although the amount of highly-innovative startups is more or less constant. No need for 

change, since the market for startup support will regulate itself. The ones who do a better job 

in supporting startups will survive. 

 

What is the degree of effectiveness and relevance of start-up incentives in Switzerland? 

For us (Venturelab), very high. 15 years ago, we were the first to only focus on high-tech and 

life science startup support. Many founders we could support over the years are now trainers 

for the next generation of startups in our trainings. 

 

Where do you see the greatest challenges and development potential for the swiss start-

up ecosystem? 

Keeping our strengths in Switzerland and despite all the support for the internationalization of 

Swiss startups, still trying to keep the innovation headquartered in Switzerland. 
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Allegato 20 – Intervista Raphaël Gaudart 

Professore assistente FH Friborgo, Responsabile Major Imprenditorialità e collabora per GEM 

Report Svizzera 

 

How have the incentives and support offered for start-ups developed in recent years 

and what role do the different associations play in this development? What about 

universities and specific entrepreneurship courses? 

The incentives and support given nowadays are positive for the creation and development of 

startups. But, almost every canton has now an institution for start-up coaching, etc., but is this 

necessary? If you check the numbers of how successful they are, this might give you an idea 

of the necessity. Universities and ENT courses are important to spread out the word of start-

ups and Entrepreneurship, but, on the other hand, we have to make sure that there is not a 

misunderstanding of the word Entrepreneurship. Then Entrepreneurship is more than only 

start-ups. That’s why I would recommend to well structure your thesis and to be sure that you 

want to use both terms: start-ups and entrepreneurship in the proper way. An important fact is 

that the average age of start-up founders is above 40. Hence, this are persons who 

accomplished their studies a couple of years ago. Therefore, you can challenge the fact that 

such courses at Universities are necessary. 

 

Do you see a difference between the different areas in Switzerland, especially compared 

to Ticino? 

No, not particularly. In my opinion it’s not about the area, because if you want to develop your 

start-up you can do it from everywhere. But, of course one fact is that there is a concentration 

of associations giving support to start-ups in the areas around both Swiss Politechnical 

Universities (Lausanne and Zurich). 

 

How has the Swiss start-up ecosystem developed in recent years and what do you think 

are the strengths and weaknesses of today's Swiss ecosystem in terms of supporting 

start-ups? 

An ecosystem is, therefore, a big word and again, where different Stakeholders play a crucial 

role. I am not sure that we have a good and well build ecosystem in Switzerland and the 

different areas. But of course, it has developed positively and needs time to get build. It raises 

awareness on political level, and big companies are interested too, which is a good sign. 

Switzerland is a rather small country with a rather conservative culture (compared to other 

countries). Yet, is it a good idea to have several ecosystems in Switzerland? Compare it to 

Boston or SF, multimillion city and we speak about an ecosystem of an entire region. So how 

many ecosystems can we build within Switzerland? One of our strengths is certainly the 

availability of money and knowhow. Disadvantages are our conservative culture and the lack 
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of necessity driven start-ups (our salaries are too high, and we are often not willing to reduce 

it...) 

 

To what extent do you think the measures and activities currently offered to support 

start-ups are still appropriate? Do you think there is a need for change in this matter? If 

yes, which one? 

I think coaching is always important and we can see that you can get coaching in every 

association. The question is then about the right people who coach you. I have already heard 

of plenty start-ups that their assigned coach was absolutely not the best one for them. So, the 

question is how to match this. Further, I guess what Start-Ups or let's say to become a start-

up needs is pre-seed money. Not big investments and seed money round A, but little pre-

investment. Here I see potential for improvement. 

 

To what extent can the support needs of start-ups be covered by the various offers 

currently available? 

I guess it’s quite good, again one of the biggest needs that I see is the pre-seed money. 

 

Do you feel that there is a lack of specific support or support measures? 

I don’t think so. The question for me is, is the start-up/entrepreneur ready to move around and 

to get what it needs elsewhere (in Switzerland). 
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Allegato 21 – Stefano di Casola 

Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese 

 

Come si è sviluppato l'ecosistema svizzero delle start-up negli ultimi anni e quali sono 

secondo te i punti di forza e di debolezza dell'ecosistema svizzero odierno in termini di 

sostegno alle start-up? 

La coordinazione dei vari enti non è sempre molto chiara e il problema è che alcuni enti devono 

raggiungere certi numeri e quindi anche se l’attività proposta non è propriamente start-up, ma 

iniziativa imprenditoriale viene tenuta lo stesso all’interno di quel determinato ente. L’ERSL 

invece è più incentrato sulla qualità che la quantità e dunque indirizza le idee non di loro 

competenza all’ente più appropriato. Per le attività chiare, non ci sono problemi e vengono 

seguiti i paletti dati, ma per quelle attività che si muovono un po' nell’aria grigia è anche una 

valutazione soggettiva. Infatti, può succedere che un’attività venga vista come attività 

imprenditoriale da qualcuno, ma la stessa attività viene giudicata start-up da un altro ente e 

da questo poi dipendono i finanziamenti e sostegni che può o non può ricevere, questo può 

creare frustrazione per gli imprenditori che non sanno bene a chi rivolgersi. Vengono inoltre 

offerti molti servizi spot, ma manca un percorso guidato dall’inizio alla fine. Uno studente può 

rivolgersi a CP startup e ricevere dei servizi gratuiti, poi c’è Boldbrain della Fondazione Agire 

e ci si può rivolgere a loro. Ci sono inoltre i corsi Innosuisse di business concept, che antecede 

i corsi business creation e business growth, che però sono due moduli che in Ticino non 

vengono più offerti. Con CTI questi moduli venivano offerti anche in Ticino, ma poi con il 

cambio ad Innosuisse non si è più deciso chi deve prendere in mano i corsi e quindi se un 

imprenditore vuole seguire questi corsi, deve andare in Svizzera interna. Questo non è sempre 

facile in quanto si svolgono su più giornate e quindi l’imprenditore deve organizzare trasporto 

e alloggio. Inoltre, anche il fatto della lingua (il corso viene svolto in inglese) può essere una 

barriera per un imprenditore ticinese. I corsi vengono anche suddivisi per settori e regione, in 

Ticino vengono offerti corsi per medtech e biotech, se però si è di un altro ambito si deve 

andare a Zurigo. A livello svizzero è un discorso che ha senso, essendoci un grande bacino 

d’utenza, per il Ticino il bacino d’utenza è piccolo e quindi se si organizza un corso di business 

creation se si hanno 20 partecipanti è tanto. La questione non dovrebbe essere di arrivare a 

20, ma arrivare ad averne 20 buone. Sarebbe dunque meglio averne solo 10, ma di qualità. 

Lo stesso discorso può venir fatto per Boldbrain, se si premiano le prime 10 non è sempre 

l’ideale perché non vuole dire che quelle 10 (delle 20 in partenza) sono buone. Se ce ne sono 

soltanto 2 buone, vuol dire che spreco risorse per idee che poi non andranno avanti. 

 

Secondo te c’è un modo per evitare proprio questo spreco di risorse? 

Innanzitutto, non basarsi solo sui numeri, ma non è una questione di quante ne hai, ma del 

potenziale e della qualità che vedi. Se devi suddividere il tempo di un coach per 20 start-up 

puoi dedicare un tempo limitato alle varie start-up, ma se tra queste 20 ce ne sono 2 di qualità 



161 

 

Incentivi alle start-up: efficaci o spreco di risorse? 

che hanno bisogno di te, ti concentri soprattutto su di loro. Le start-up che sono più indietro 

saranno quelle che avranno più bisogno del coach, però probabilmente sono anche quelle che 

non avranno molta speranza di aver successo. Ovviamente per andare avanti, servono i 

numeri, ma su un bacino d’utenza limitato come quello ticinese ci si deve basare anche su altri 

aspetti. 

 

Quindi pensi che questo problema sia legato soprattutto al Ticino o anche ad altre 

regioni svizzere? 

A Zurigo per esempio, si possono permettere di fare realmente una selezione all’entrata. 

Anche se me ne servono 20, ne trovo 20 di qualità. 

 

Quindi c’è una differenza nei paletti che vengono messi tra una regione e l’altra? 

No, sono gli stessi, ma c’è una certa flessibilità. Non so come funziona per i loro corsi, ma in 

Ticino e per Boldbrain si manda un formulario e mandi tutta la documentazione. Poi si rischia 

di scegliere un’idea perché è descritta bene, mentre un’idea che potrebbe essere buona, ma 

è descritta male non viene scelta. Solo parlando con le persone si capisce se il team è valido, 

perché il team è fondamentale. Io preferisco un’idea abbastanza buona, ma con un team 

valido, che una buonissima idea, ma con un team non molto motivato, perché si sa che non 

avrà successo. Si dovrebbe davvero avere la possibilità di fare colloqui, ma che ovviamente 

implica risorse di tempo e persone, ma ti permetterebbe davvero di fare una selezione, 

evitando di trovarsi il primo giorno con dei partecipanti scarsi. Un altro discorso è che il 

Cantone, punta ovviamente su start-up che restano in Ticino e creano lavoro in Ticino. Le 

start-up con un grande potenziale di scale-up, prima o poi non resteranno più in Ticino, quindi 

la domanda è: vogliamo puntare su start-up che avranno molto successo, ma poi si 

rischieranno di perdere perché si trasferiscono a Zurigo o altrove, oppure vogliamo favorire 

quelle che restano in Ticino e più o meno sopravvivono ma creano posti di lavoro qui. È una 

domanda che si stanno facendo anche per l’Innopark, perché sarà da capire se la 

collaborazione favorisce soprattutto le start-up ticinesi che poi vogliono andare a Zurigo o se 

ci sarà davvero uno scambio e dunque anche aziende di Zurigo vengono in Ticino. Ci sono 

molte cose che si possono migliorare. Anche avere molte offerte puntuali secondo me non è 

la maniera più efficiente per le start-up. 

 

Quindi secondo te ora ci sono offerte puntuali, ma non un percorso che segue dall’inizio 

alla fine (nel senso di crescita)? 

Sì, si deve differenziare fra start-up e iniziativa imprenditoriale prima di tutto. Se ho un’iniziativa 

imprenditoriale, posso prima rivolgermi a Fondounimpresa, che mi aiuta a fare un business 

plan, poi vado all’ERS che mi aiuta a finanziarie la fase iniziale e in seguito vado dal Cantone 

che mi aiuta a finanziare una crescita maggiore. Invece se sono una start-up vado al CP, poi 

faccio i corsi business idea e concept, poi faccio Boldbrain, poi buisness creation e poi growth 
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e poi sono pronto ad entrare sul mercato. Ma non c’è questo percorso, uno prima va al CP, 

poi viene da noi e diciamo sì va bene perché non è veramente una start-up tecnologica e poi 

va a Boldbrain… dev’essere una cosa chiara. Chiaro che si inizia ad avere un buco perché il 

creation è stato perso o c’è solo nel settore med o biotech. Secondo me questo va rimpiazzato 

con qualcosa d’altro che possa coprire questo buco per tutti i tipi di start-up che ci sono in 

Ticino.  

 

Non è previsto una sostituzione di questo corso? Non c’è nessuno che ha interesse ad 

organizzare questo corso? 

In realtà c’era un comitato che voleva sostituire il modulo di business creation con qualcosa 

d’altro, ma poi non è stato realizzato. Ovviamente qui rientrano anche enti privati, come la 

camera del commercio, che offrono dei corsi, ma non c’è un percorso lineare e chiaro. 

Attualmente c’è moltissimo, ma è abbastanza confusionario per una start-up. Le persone non 

sanno dove rivolgersi, vedono la pubblicità del Boldbrain e allora vanno lì, ma lì dovresti andare 

che hai già un prototipo, quando hai un’idea concreta. Se poi ti ritrovi ad avere chi ha l’idea, 

chi il prototipo, chi è pronto ad entrare sul mercato, anche come coach come fai a seguirli tutti. 

Quello che ha solo l’idea è praticamente spacciato da subito, dovresti dall’inizio dire che l’idea 

è buona ma non hai il prototipo torna allo step precedente, ecc. A volte manca anche un 

feedback chiaro ed esaustivo, spesso le idee vengono rifiutate con la motivazione che non è 

abbastanza innovativa, ma non viene spiegato bene perché. 

 

Avendo a che fare con start-up e imprenditori vari, la percezione che vedete che hanno 

è quella di confusione? 

Sì, esatto. Per i casi che non sono prettamente start-up o iniziativa imprenditoriale non è 

sempre chiaro dove deve andare. Se vengono qui da noi gli diciamo che devono avere un 

business plan e un piano di finanziamento per il progetto. 

 

Quindi voi gli aiutate a fare queste cose o li mandate da qualcun altro? 

Se non hanno proprio nulla, li mandiamo a Fondounimpresa. Poi quando tornano da noi, 

chiediamo un feedback anche a Fondounimpresa che li ha seguiti. Una volta che hanno tutta 

la documentazione del progetto lo sottoponiamo al comitato. Se mancano poche cose, per 

esempio non è molto bravo a fare il piano di finanziamento ma il resto ce l’ha, allora aiutiamo 

noi. Per piccole cose puntuali aiutiamo noi direttamente. 

 

Quindi voi poi portate il progetto in comitato, che valuta il progetto e poi si decide se 

finanziare il progetto o meno? 

Sì, esatto, ma abbiamo come vincolo che dev’essere nel Luganese, quindi deve creare valore 

per il territorio. Un’altra cosa che può essere interessante è che noi abbiamo progettiamo.ch 

che è un portale di crowdfunding, per il quale stiamo facendo il sito nuovo per rilanciarlo. 
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Funziona come idea? 

Sì, funziona bene. Anche se poi le persone spesso pensano di ricevere un sacco di soldi, ma 

io specifico sempre che funziona per importi relativamente piccoli. È anche un modo per 

promuoverti e per ricevere gli ultimi 8'000 franchi. Più di 10'000.- è difficile raggiungerli. C’è 

una media di 4-5'000.- a progetto. Dipende dal progetto, e da quanto è conosciuto il promotore 

e quanto si impegna a pubblicizzare il suo progetto. 

 

E più o meno quanti progetti finanziati in questo modo all’anno? 

Circa una decina nel Luganese. Anche qui è suddiviso per le varie regioni. Per noi è anche 

uno strumento che se un progetto è valido per il territorio, ma per un motivo o l’altro non 

possiamo finanziare il progetto, gli proponiamo il sito progettiamo.ch. Con il nuovo sito, si sta 

valutando l’idea di includere una sezione per le start-up. Perché non sarebbe male andare su 

progettiamo, per finanziare la realizzazione del prototipo. Un gruppo di ragazzi che deve 

realizzare un prototipo non necessita di molto, magari 500.- bastano. Su progettiamo si deve 

sempre dare un benefit e quindi si può dire regali il prodotto all’associazione xy o qualcosa del 

genere. Su progettiamo non puoi dare in cambio equity. Non possiamo fare una cosa del 

genere, potrebbe ovviamente spingere le start-up, ma non è quello lo scopo di progettiamo. In 

generale arrivano molte richieste e progetti, ma la metà si fermano già alla richiesta di 

documentazione.  

 

Quindi le richieste sono tante, ma molti non mandano nemmeno la documentazione? 

Spesso non rispondono nemmeno. Io vedo che progettiamo può essere uno strumento in più, 

non per forza all’interno del percorso, ma una cosa extra per aiutare a partire. 

 

Voi come ente, quante imprese finanziate all’anno? 

Ne vengono finanziate circa 30. La metà dei progetti che arrivano vengono finanziati. Qui molto 

lavoro lo facciamo noi, di andare a cercare progetti.  

 

Quindi dovete cercare voi i progetti? 

Sì, anche perché non ci conoscono molto. Tanti non conoscono quali possibilità ci sono. Certi 

progetti li vediamo sul giornale, e ci rendiamo conto che potevano venir finanziati da noi, ma 

poi è tardi perché retroattivamente non si può fare nulla. 

 

E voi come procedete / come vi muovete per reclutare nuovi progetti? 

Guardiamo le notizie sul giornale, se vediamo qualcosa che potrebbe andare bene ma non è 

ancora stato fatto, chiamiamo i promotori. Partecipiamo ai vari eventi e la metà dei progetti 

arrivano tramite networking. Anche il passaparola funziona molto. I nostri associati sono i 

Comuni, ma anche in questo caso alcuni comuni sfruttano molto il nostro servizio inviandoci 

progetti, altri non ci conoscono molto e partecipano solo all’assemblea annuale. 
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Quindi manca un po’ il fatto di conoscere bene gli strumenti e gli attori? 

Sì, si dovrebbe fare una riunione con tutti gli attori del sistema regionale. 

 

Quindi, oltre a mandarvi i progetti, tra di voi non interagite? 

Poco. Con Fondounimpresa di più, quindi con loro abbiamo un buon rapporto e sappiamo 

come si agisce. Con Fondazione Agire, si collabora ma non moltissimo. Gli attori non sanno 

al 100% di cosa si occupano gli altri attori. Anche il Fiore SRI non chiarisce da chi si deve 

partire. Ti escono tutti i possibili interlocutori, ma non ti dice chi è meglio rivolgersi per prima, 

dopo, ecc. Io personalmente farei un fiore di base con gli interlocutori principali e poi dei fiori 

più piccoli dove si definiscono gli interlocutori più specifici. 

 

Mi posso immaginare che per gli startupper/imprenditori non sia così facile… 

No infatti, poi basta che non ti mandino all’ente giusto che l’imprenditore si frustra e lascia 

perdere. A volte servirebbe anche qualcuno che dice chiaro e tondo che un progetto non è 

valido oppure di lavorare su alcuni punti, piuttosto che mandare il progetto ad un altro ente 

sprecando tempo e risorse quando magari era chiaro dall’inizio che non aveva possibilità o 

mancavano dei punti fondamentali. 

 

Quindi avere un ente o uno sportello dove arrivano tutti e poi screma ai vari enti sarebbe 

una soluzione? 

Questo è il compito di Fondazione Agire. Se non sai a chi rivolgerti, fondazione Agire ti dice 

dove andare. Al centro del fiore c’è il Cantone, ma anche loro non sempre sanno dove 

mandare la persona. L’idea di uno sportello unico c’era, ma non ha funzionato. Spesso anche 

le persone all’interno dei vari enti e CdA ricoprono molto capelli e ruoli e questo non è sempre 

ideale, perché deve fare il suo lavoro, ma allo stesso tempo stare in certi limiti. Non è facile. 

Innopark e tecnopolo sono altri due progetti molto interessanti. L’idea di avere uno spazio 

condiviso da molte start-up è ottima. Ma poi quello spazio dev’essere gestito, infatti alcune 

aziende si lamentano che non interagiscono come pensavano con gli altri che si trovano lì. 

Loro pensano di poter interagire e di venir seguiti. L’idea è buona. A Londra o in posti del 

genere ci sono proprio uffici comuni e poi gli uffici chiusi/privati sono solo quando è necessario 

fare qualcosa di confidenziale, altrimenti si lavora tutti allo stesso tavolo e questo sicuramente 

favorisce maggiormente lo scambio. Ovviamente appena ti ingrandisci, devi/vuoi avere i tuoi 

spazi. 

 

Il problema principale penso siano sempre le risorse… 

Sì, ma sicuramente se c’è una buona idea, difficilmente il Cantone non ti aiuta a trovare le 

risorse necessarie. 
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Come hai visto lo sviluppo degli incentivi negli ultimi anni? 

Negli ultimi 5-6 anni si sta cercando di adattare gli incentivi ai nuovi settori, tipo fintech, ecc. 

Però c’è sicuramente ancora da fare. Ci sono molti incentivi, che però potrebbero venir usati 

e strutturati meglio.  

 

Cosa secondo te manca e dovrebbe essere migliorato? 

Manca un po’ uno strumento per partire. Si dovrebbe avere parallelamente formazione, 

coaching e il minimo di soldi per fare il prototipo e tirare avanti i primi 1-3 anni. Poi se in 3 anni 

un’azienda non parte è inutile tirarla avanti 10 anni… Si potrebbero prendere fondi anche da 

incentivi che non sono più aggiornati e dati come % di formazione, % di coach privato e % di 

soldi. 

 

Il coaching è comunque sempre importante? 

Sì, e secondo me ci dovrebbe addirittura essere un coach generale e poi quello specializzato 

per un certo tipo di ambito. Quindi il coach generale dire: x ore le fai con me, le altre x dal 

coach specialista in… e poi torni da me per continuare. Sarebbe meglio avere meno, ma più 

mirato e completo. Se l’idea è buona e c’è molto potenziale è importante avere i fondi per 

partire, dopo spesso i fondi si trovano anche grazie a investitori privati, ma la parte difficile è 

partire e infatti vedo spesso che imprenditori investono tutti i loro risparmi e si mettono anche 

in difficoltà a causa di questo.  
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Allegato 22 – Scheda progetto di tesi del 28.06.2019 
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169 

 

Incentivi alle start-up: efficaci o spreco di risorse? 

 

 

 



170 

 

Incentivi alle start-up: efficaci o spreco di risorse? 
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Allegato 23 - Impegno di condivisione dei diritti d’autore 

 

 


