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Abstract 

L’avvento della digitalizzazione e la comparsa di nuovi modelli economici hanno cambiato 
significativamente il concetto classico di imprenditorialità, portando cambiamenti al mondo del 
lavoro, alla struttura economica e al modo di pensare dell’imprenditore. Per capire cosa 
significa essere imprenditori in questo nuovo contesto è necessario comprendere a fondo 
alcuni fenomeni di organizzazione economica nati proprio con l’avvento delle nuove tendenze 
abilitate dalle tecnologie digitali. Tra questi nuovi modelli di imprenditorialità spiccano ad 
esempio fenomeni come la gig economy, ossia l’economia dei lavoretti, oppure gli artigiani 
digitali o makers, un trend culturale che si basa sulle abilità individuali di creare oggetti 
utilizzando la tecnologia. Il sistema regionale dell’innovazione in Ticino offre servizi di sostegno 
allo sviluppo economico, e in particolare in ambito di trasferimento di sapere e tecnologia e di 
sostegno all’imprenditorialità che nella presente tesi verranno approfonditi. Lo scopo che si 
prefigge questo lavoro è di individuare come sia cambiato il modo di fare impresa in Ticino, 
alla luce dei nuovi cambiamenti e paradigmi identificati e successivamente di elaborare 
proposte e raccomandazioni al fine di creare un terreno fertile per la nascita di nuove forme 
imprenditoriali abilitate dalla digitalizzazione. 
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1. Introduzione 

Siamo solo all’inizio di quella che viene definita la quarta rivoluzione industriale. Negli ultimi 
anni l’avvento della digitalizzazione e la comparsa di nuovi modelli economici hanno 
significativamente cambiato il concetto classico di imprenditorialità portando cambiamenti sia 
alla struttura economica che al modo di pensare dell’imprenditore (Tullini). 

La commissione europea definisce l’imprenditorialità come uno stato mentale e come 
motivazione e capacità del singolo, da solo o nell'ambito di un'organizzazione, di riconoscere 
un'occasione e di trarne profitto al fine di produrre nuovo valore o il successo economico 
(Commissione delle comunità Europee, 2003). Il concetto di imprenditorialità non dev’essere 
quindi confinato esclusivamente alla mera creazione di nuove imprese bensì come 
un’impostazione o stato mentale oppure un modo di pensare che vengono successivamente 
adattate a prescindere dal contesto di riferimento. 

Al Word Economic Forum si è discusso di come la Quarta rivoluzione industriale stia 
influenzando i nuovi modelli di business in tutti i settori economici con importanti trasformazioni 
anche sul mondo del lavoro (Till Alexander Leopold, 2018). Questa Quarta rivoluzione 
industriale, prevede l’utilizzo di alcune tecnologie abilitanti e indispensabili, come la realtà 
aumentata, il cloud, la additive manufacturing, la simulazione ecc. (Michael Rüßmann, 2015). 
Anche l’imprenditore non è immune da queste trasformazioni e per capire cosa significa essere 
imprenditori in questo nuovo contesto è necessario comprendere a fondo alcuni fenomeni di 
organizzazione economica nati proprio con l’avvento delle nuove tendenze abilitate dalle 
tecnologie digitali. Tra questi nuovi modelli di imprenditorialità si possono citare ad esempio 
fenomeni come la gig economy, ossia l’economia dei lavoretti dove questi ultimi si spezzettano 
in singole prestazioni che saranno le uniche ad essere retribuite e si lavora secondo le 
necessità; realtà, questa, già diffusa da tempo nei paesi industrializzati (Magliocco, 2018). 
Oppure gli artigiani digitali, o makers, un trend culturale che si basa sulle abilità individuali di 
creare cose utilizzando la tecnologia (Lee, 2017). Essere imprenditori non significa per forza 
aprire o costituire un’impresa, ma si diventa autoimprenditori anche costruendo “il business” 
attorno alle proprie capacità e competenze, dove il lavoro si crea non più per necessità ma per 
opportunità. 

Lo scopo della presente tesi consiste nell’esplorare e nel comprendere, alla luce delle 
trasformazioni in atto, i nuovi modelli e le nuove forme di imprenditorialità abilitate dalle 
tecnologie digitali, con un focus specifico sul Canton Ticino. L’obiettivo finale, sarà quello di 
elaborare delle proposte e raccomandazioni al fine di creare un terreno propizio per lo sviluppo 
di nuove forme imprenditoriali sul territorio. 

Il documento si compone in prima fase di un’analisi della letteratura sul tema 
dell’imprenditorialità e sugli effetti che ha la diglitalizzazione su quest’ultima. La seconda parte 
prevede un analisi dei dati primari, raccolti tramite interviste, sull’ecosistema imprendioriale in 
Ticino e sul sistema regionale dell’innovazione. Lo studio è stato completato da un’analisi 
SWOT per il sistema rgionale dell’innovazione. Sulla base delle analisi svolte, sono stati 
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individuati degli spazi all’interno dei quali sono possibili manovre, sia di ottimizzazione delle 
risorse che, più in generale, dell’attrattività del sistema regionale dell’innovazione e quindi del 
territorio stesso. Nella terza parte dell’elaborato verrano quindi proposte alcune iniziative volte 
a creare un terreno propizio allo sviluppo di nuove forme imprenditoriali e in conclusione 
verranno esposte delle considerazioni personali volte a rispondere all’obiettivo di ricerca. Alla 
fine del documento saranno presenti gli allegati concernenti le tracce d’intervista effettuate, la 
scheda del progetto di tesi e la bibliografia utilizzata per la realizzazione del lavoro.  
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1.1. Domanda di ricerca e obiettivi  

La domanda di ricerca può essere espressa nel modo seguente:  

Come le tendenze in ambito digitale stanno trasformando e creando nuove forme di 
imprenditorialità in Ticino? 

Gli obiettivi principali che dovranno essere raggiunti sono:  

- Analizzare la letteratura sull’imprenditorialità; 	

- Analizzare alcune tendenze forti in atto, in particolare quello della digitalizzazione e 
comprendere il legame con l’imprenditorialità e le possibili implicazioni; 	

- Analizzare l’ecosistema imprenditoriale del Canton Ticino e, più in generale, il suo sistema 
regionale dell’innovazione; 	

- Individuare e analizzare almeno tre testimonianze presenti nel Canton Ticino legate alle 
nuove forme di imprenditorialità; 	

- Elaborare delle proposte e delle raccomandazioni per creare un terreno propizio a favorire 
lo sviluppo delle nuove forme imprenditoriali sul territorio. 	

1.2. Metodologia e struttura del lavoro 

L’elaborazione della presente tesi prevede una strategia di ricerca prevalentemente 
qualitativa.  

Per l’analisi della letteratura sull’imprenditorialità sarà necessario fare una raccolta, una 
strutturazione e un’analisi di dati secondari reperiti dalla letteratura esistente 
sull’imprenditorialità. Verranno analizzati libri di testo, manuali, saggi o volumi e articoli 
scientifici. 

Anche per l’analisi delle tendenze in atto, che saranno concentrate soprattutto sul tema della 
digitalizzazione, verranno analizzati dati secondari, in questo caso sarà più opportuno 
consultare articoli di riviste e journal scientifici, dato che questi vengono arricchiti e aggiornati 
in modo molto più frequente rispetto ai libri di testo. 

Invece, per quanto riguarda l’analisi dell’ecosistema imprenditoriale del Canton Ticino e, più 
in generale, il suo sistema regionale dell’innovazione, verranno analizzati inizialmente dati 
secondari tramite rapporti e pubblicazioni ufficiali di enti pubblici e successivamente dati 
primari raccolti sul campo tramite interviste semi-strutturate. Gli attori istituzionai da prendere 
in considerazione in questa fase saranno la SUPSI, il Centro promozione Startup l’Ente 
Regionale per lo Sviluppo, la fondazione AGIRE con il Tecnopolo e infine l’ufficio dello sviluppo 
economico del Canton Ticino. Queste interviste permetteranno di delineare un quadro 
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generale del sistema regionale dell’innovazione con i relativi attori coinvolti, identificando le 
principali tendenze in atto sul territorio. Tramite un analisi SWOT sarà possibile identificare le 
forze, debolezze, opportunità e minacce, creando i presupposti per identificare le aree critiche 
e le opportunità esistenti al fine di elaborare successivamntne la fase finale della tesi. 

Nell’ultima fase di analisi, che tratterà la raccolta di dati e testimonianze sul territorio, sono 
previste tre interviste semi-strutturate, in una serie di domande aperte, fatte a realtà 
iprenditoriali presenti sul territorio. La scelta sugli attori da intervistare sarà basata sui dati 
raccolti inizialmente nella parte teorica e quelli tratti dalle interviste precedenti. 

I dati e le informazioni raccolte serviranno per creare un quadro complessivo della situazione, 
permettendo infine di formulare delle proposte e delle raccomandazioni per creare un terreno 
propizio a favorire il connubio tra nuove forme imprenditoriali e territorio.  
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2. Il legame tra imprenditorialità e digitalizzazione 

2.1. Storia ed evoluzione del concetto di imprenditorialità 

Il fenomeno imprenditoriale si mostra come un oggetto di studio complesso e di difficile 
rappresentazione contemplando svariati significati e diverse definizioni. Per definire il termine 
imprenditorialità e capire il significato che può avere in vari contesti è necessario analizzare la 
sua evoluzione a partire dall’etimologia della parola stessa fino ad arrivare ai giorni nostri e 
capire come si posiziona nel contesto economico odierno.  

La parola Imprenditorialità, è riconducibile al verbo imprendere, proveniente dal latino volgare, 
letteralmente “prendere sopra di sé”, che indica l’azione di cominciare qualcosa, di avviare 
un’iniziativa. La forma designa chi svolge professionalmente un’attività economica per la 
produzione di beni o servizi. Imprenditore è oggi chi esercita un’attività economica organizzata, 
ma non è sempre stato un dirigente d’azienda. Il significato odierno si è consolidato tra il XVIII 
e il XIX secolo, quando la voce imprenditore si è diffusa come traduzione della forma francese 
entrepreneur. I primi a utilizzare entrepreneur con tale significato e a teorizzare il ruolo 
dell’imprenditore in termini moderni furono R. Cantillon nel 1730, economista e banchiere 
irlandese, e A. R. J. Turgot nel 1769, economista e politico francese. Il nucleo semantico della 
parola imprenditore ruota intorno all’idea di avviare e promuovere un’attività, 
indipendentemente del fatto che essa sia innovativa o meno, quindi non è collegata all’idea di 
innovazione di per sé. Nonostante questo, va ricordato che nel periodo storico in cui si 
consolida il significato odierno della parola, cambia il modo di concepire l’attività economica, 
viene proposto un concetto nuovo, legato alla crescita, allo sviluppo economico e 
all’innovazione tecnologica. I collegamenti fatti spesso tra questi concetti e il lavoro 
dell’imprenditore, insieme alle teorizzazioni di alcuni economisti come Schumpeter, secondo 
il quale l’imprenditore svolge innanzitutto una funzione di innovatore, hanno fatto sì che con il 
passare del tempo nascesse una percezione dell’imprenditore come colui che innova i metodi 
e i processi di produzione o dirige un’azienda in modo innovativo (Redazione consulenza 
linguistica Accademia della crusca, 2019). 

L'economista Joseph Schumpeter, nella prima metà del 20esimo secolo vide il ruolo 
dell'imprenditore nell'economia come "distruzione creativa", in grado di lanciare innovazioni 
che distruggono le vecchie industrie e contemporaneamente inaugurano nuove industrie e 
nuovi approcci. Per Schumpeter, i cambiamenti e lo squilibrio dinamico causato 
dall'imprenditore innovatore sono la norma di un'economia sana. L’autore, nei suoi primi scritti, 
fa una netta distinzione tra invenzioni e innovazioni. Definisce le invenzioni come il risultato di 
un processo lineare di accumulo continuo di conoscenze scientifiche. Invece, le innovazioni 
rappresentano le improvvise applicazioni commerciali delle conoscenze scientifiche esistenti. 
Aggiunge inoltre, che quando un imprenditore utilizza un modo nuovo e migliore di fare le 
cose, le forze del libero mercato competitivo daranno rapidamente origine a una nuova 
generazione di imitatori, con conseguente rapida diffusione di nuove idee in tutta l'economia. 
Pertanto, secondo l’autore, il sistema del libero mercato e la necessità periodica del talento 
imprenditoriale sono delle condizioni essenziali per il progresso economico (Schumpeter, 
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1911). Negli scritti successivi, l’autore completa la sua precedente idea in cui afferma che una 
combinazione di mercati competitivi e apparizioni di figure imprenditoriali sia essenziale per la 
prosperità economica. Afferma che le moderne economie industriali siano in gran parte 
caratterizzate da mercati non competitivi, in cui le società predominanti esercitano un 
significativo potere monopolistico sui loro prezzi e risultati. Inoltre, date le loro ingenti risorse 
finanziarie, molte aziende godono anche di un notevole controllo sul ritmo delle attività di 
invenzione e innovazione attraverso le loro ingenti spese in ricerca e sviluppo. Allo stesso 
tempo, molte grandi aziende offrono un significativo supporto finanziario ai migliori istituti di 
ricerca e università, i cui risultati scientifici vengono spesso utilizzati per soddisfare le esigenze 
commerciali dei loro sponsor aziendali. Grazie al business moderno, molti imprenditori 
tradizionali sono stati sostituiti da funzionari dell’azienda che gestiscono abitualmente tutte le 
innovazioni aziendali. L’autore sostiene quindi che la principale fonte di innovazione aziendale 
non sia più la presenza di individui con nuove idee brillanti, come avveniva in passato, ma 
sempre più le stesse società, che hanno sia risorse che potere economico per sviluppare e 
commercializzare nuovi prodotti e processi. Di conseguenza, i governi possono, attraverso le 
loro sovvenzioni aziendali e altri rapporti commerciali, accelerare il ritmo delle innovazioni 
creative nelle loro economie (Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, 1942) 
(University of St.Thomas Huston, 2016). 

Per copletare le teorie di Schumpeter è utile definire il concetto di innovazione, capire le forme 
e le tipologie che essa può assumere e comprendere come viene generata. Queste, verranno 
di seguio classificate e definite in base alle informazioni apprese dall’autrice nel modulo di 
Innovazione e marketing territoriale. 

Tabella 1 - Forme di innovazione 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice, adattato dal modulo di Innovazione e Marketing Territoriale 
(Huber, Innovazione e marketing territoriale, SUPSI, 2018 / 2019) 

È giusto precisare che una classificazione di questo tipo non è sempre riproducibile nel 
suddetto modo in quanto generalmente le forme catalogate risultano trasversali. 

 

 

 

 

 

Innovazione di 
prodotto / servizio

• introduzione sul 
mercato di un 
nuovo prodotto o 
servizio

Innovazione di 
processo

• Introduzione di un 
nuovo metodo di 
produzione

Innovazione 
organizzativa

• Introduzione di 
nuove forme di 
oganizzazione

Innovazione nei 
mercati

• Apertura di nuovi 
mercati

Innovazione del 
modello di business

• Implementazione 
di un nuovo 
modello di 
business
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Un'altra classificazione può essere fatta identificando le tipologie di innovazione: 

Tabella 2 - Tipologie di innovazione 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice, adattato dal modulo di Innovazione e Marketing Territoriale 
(Huber, Innovazione e marketing territoriale, SUPSI, 2018 / 2019) 

Quando lo sforzo di innovazione è coronato da successo allora si può affermare che 
l’imprenditore ha modificato lo scenario economico, ha fatto sorgere un nuovo mercato oppure 
ha introdotto un nuovo metodo di produzione. Questo è il lato creativo dell’innovazione. Ma se 
questa realizzazione genera profitto per chi ne è stato l’artefice, è anche vero che essa genera 
perdite per coloro che ne subiscono le conseguenze negative. Si tratta degli imprenditori le cui 
merci e tecniche sono soppiantate dai nuovi prodotti e dai nuovi metodi di produzione, le loro 
imprese sono destinate al declino e alla chiusura. Questo è il lato distruttivo dell’innovazione 
(The economist, 2009). 

Quando si parla di innovazione, è necessario includere un approfondimento sul modello della 
tripla elica. Il modello fornisce un quadro flessibile per guidare gli sforzi della società allo scopo 
comune di stimolare lo sviluppo economico basato sulla conoscenza (Viale & Etzkowitz, 2010) 
e di conseguenza di creare innovazione. 

 

 

 

 

 

•Poco frequenti, hanno la capacità di cambiare un intero quadro di riferimento. Vi è 
idea di rottura. Viene comunemente chiamata "disruptive"

Innovazioni radicali

•Le più diffuse. Riguardano continui miglioramenti attraverso l'introduzione di piccoli 
nuovi elementi

Innovazioni incrementali

• Introduzione di un prodotto o servizio più semplice avente un prezzo più basso, 
rivolto principalmente a un segmento di clientela nuovo o di fascia bassa

Innovazioni scardinanti

• Implementazione di nuove idee su come gli individui dovrebbero orgnizzare attività 
interpersonali o interazioni sociali, con lo scopo del raggiungimento di obiettivi 
comuni

Innovazioni sociali
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Tabella 3 - Modello della tripla elica 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice, adattato dal modulo di Innovazione e Marketing Territoriale 
(Huber, Innovazione e marketing territoriale, SUPSI, 2018 / 2019) 

I tre attori della tripla elica raggruppano globalmente la società rappresentata dallo Stato, 
l’economia rappresentata dalle imprese e il mondo scientifico rappresentato dal sistema 
educativo. Nonostante gli elementi siano indipendenti, sono tra di loro interdipendenti (Saviano 
, 2015) e generano sviluppo attraverso meccanismi di trasferimento delle tecnologie e 
conoscenze lavorando in un’ottica di open innovation. L’interazione, la collaborazione e il gioco 
congiunto, fanno conseguire importanti vantaggi sia per lo sviluppo dell’innovazione che per 
la coesione sociale (Huber, Innovazione e marketing territoriale, SUPSI, 2018 / 2019). Di 
recente, alcuni studi, hanno dimostrato la necessita di introdurre un’ulteriore elica al modello, 
cioè una quarta elica rappresentata da un'entità collettiva formata da singoli utenti che vivono 
su un territorio e interagiscono con il sistema educativo, le imprese e lo Stato come clienti, 
cittadini o membri di una comunità al fine di contribuire a costruire nuovi percorsi di innovazione 
in grado di promuovere la crescita socioeconomica del territorio (Cavallini, Friedl, Soldi, & 
Volpe, 2016). 

Tornando all’evoluzione del concetto di imprenditoiralità e a definizioni più recenti, 
Venkataraman definisce l’imprenditorialità come un’attività che coinvolge la scoperta, la 
valutazione e lo sfruttamento delle opportunità al fine di introdurre nuovi beni e servizi, modi 
di organizzazione, mercati, processi e materie prime attraverso l’organizzazione di sforzi che 
in precedenza non esistevano. (Venkataraman , 1997) L’imprenditorialità è per definizione il 
processo attraverso il quale gli individui identificano opportunità, allocano risorse, creano 
valore e assumono rischi per nuove attività. Qualsiasi cambiamento del macroambiente, che 
sia politico, ambientale o altro, crea opportunità di profitto. La capacità di identificare e di 
rispondere a questi cambiamenti, trasformandoli in opportunità, è chiamata imprenditorialità. 
La reattività richiede la presenza di una fra due competenze cruciali. La prima è la capacità di 
anticipare i mutamenti dell’ambiente esterno. La seconda è la rapidità. Il requisito principale 
per avere la capacità di reagire rapidamente è l’informazione (Grant & Jordan, 2013). 
L’imprenditorialità è un fenomeno complesso che può essere collegato a svariate situazioni 
diverse, per questo motivo non vi è un indicatore preciso che riesca a catturare in modo definito 
il contesto imprenditoriale di una regione. (Acs, et al., 2011) 

Sistema 
educativo e 
della ricerca

StatoImprese
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Nelle definizioni precedenti viene menzionata spesso la relazione tra imprenditorialità e 
opportunità, ma per comprendere a fondo il concetto è necessario aggiungere un’ulteriore 
definizione, cioè la differenza tra necessità e opportunità imprenditoriali: gli imprenditori 
condizionati dalla necessità sono spesso "spinti" a optare per questo tipo di occupazione 
perché non hanno altra opzione. Le loro possibilità di trovare un'occupazione retribuita 
possono essere basse, quindi decidono di dedicarsi all'attività autonoma. Di solito si 
prediligono attività non innovative, a basso profitto e a bassa crescita. Invece, le opportunità 
imprenditoriali sono guidate da una scelta per sfruttare opportunità di business. Questo tipo di 
imprenditorialità è pensato per creare valore, innovazione e crescita. Tuttavia, capita anche 
che opportunità e necessità coesistano (Start-up Promotion for Entrepreneurial Resilience, 
2018). 

Una delle funzioni distintive del GEM (Global Entrepreneurship Monitor) è di identificare e 
delineare gli imprenditori dalla fase di riconoscimento delle opportunità alla quella di possesso 
e gestione di un'impresa consolidata. Pur sapendo che l'imprenditorialità è un fenomeno 
poliedrico con molti significati e definizioni diverse, il GEM la definisce nel modo seguente: 

"Qualsiasi tentativo di creazione di nuove attività o nuove iniziative, come il lavoro autonomo, 
una nuova organizzazione aziendale o l'espansione di un'attività esistente, da parte di un 
individuo, un gruppo di individui o un'attività consolidata" 

Pertanto, anche se sembra che il GEM possa vedere l'imprenditorialità piuttosto 
restrittivamente come una nuova attività commerciale, ha una visione ampia del fenomeno. 
Ad esempio, a differenza di molti registri ufficiali di nuove attività commerciali, la definizione 
del GEM non è limitata alle nuove imprese registrate. Il GEM adotta quindi la prospettiva 
occupazionale dell'imprenditorialità, includendo in un quadro più ampio anche le persone non 
ufficialmente registrate come lavoratori autonomi. L'imprenditorialità può anche essere vista 
dal punto di vista comportamentale, ad esempio identificando i dipendenti all'interno di 
organizzazioni che si comportano in modo imprenditoriale (fenomeno noto anche come 
intraprenditorialità o imprenditorialità aziendale). Il GEM identifica diverse fasi 
dell’imprenditorialità che vengono classificate nelle seguenti categorie: 

- imprenditori nascenti; 

- proprietari di nuove imprese; 

- proprietari di aziende affermate. 

Per la definizione della categoria si avvale dello schema seguente (Global Entrepreneurship 
Research Association, 2019): 
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Figura 1 - Schema GEM delle fasi dell'imprenditorialità 

 

Fonte: (Global Entrepreneurship Research Association, 2019) 

2.2. Il connubio tra imprenditorialità e digitalizzazione 

L’imprenditorialità digitale include qualsiasi User che usa tecnologie digitali per fare impresa, 
ovvero l’attitudine l’ambizione degli imprenditori di intraprendere un’attività imprenditoriale 
propria che mira ad innovare oppure ad usare le tecnologie e l’infrastruttura digitali esistenti 
per creare nuovo valore ed offrirlo ai digital-user (Sussan F. et al, 2017).  

La rapida proliferazione delle tecnologie digitali con nuove funzionalità ha cambiato 
profondamente gli ambienti competitivi e ha ridisegnato le tradizionali strategie di business e i 
processi (Bharadwaj, El Sawy, Pavlou, & Venkatraman, 2013). Negli ultimi decenni, le 
tecnologie digitali hanno radicalmente cambiato strategie, processi, prodotti e servizi aziendali 
decostruendo i modi tradizionali di fare business. Ad esempio, le tecnologie di social network 
hanno contribuito a nuovi approcci alla formazione della rete, consentendo agli imprenditori di 
connettersi con diversi attori in posizioni geografiche distanti e gestire un gran numero di 
relazioni. I social media sono diventati un pilastro fondamentale nel marketing aziendale e le 
organizzazioni operano su scala globale attraverso team virtuali. Abbracciando la tecnologia 
digitale, gli imprenditori stanno realizzando il potenziale di dispositivi e sistemi digitali, come 
smartphone, Internet, big data, social media, cloud computing, esponendo nuovi mercati e 
opportunità, aumentando l'efficienza e portando alla crescita di nuove imprese digitali. Il 
numero di imprenditori che si adattano e interagiscono con la tecnologia digitale nella 
creazione di imprese è in rapida crescita e questi sviluppi forniscono un grande incentivo per 
esplorare le condizioni che facilitano la trasformazione digitale dell'imprenditorialità. Sebbene 
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le tecnologie digitali stiano creando enormi opportunità di crescita economica e innovazione, 
vengono riconosciute sfide distinte nella dimensione digitale. Intere generazioni di industrie 
tradizionali sono sotto pressione per trasformare i loro modelli di business in modo da includere 
strategie di business digitali. La digitalizzazione richiede che gli imprenditori acquisiscano 
nuove conoscenze e nuove competenze per sopravvivere e prosperare nella nuova economia 
digitale. (Hansen, 2019) 

Le nuove tecnologie hanno anche permesso di creare nuove forme di collaborazione, di 
utilizzo delle risorse, di progettazione del prodotto / servizio, di sviluppo e di distribuzione su 
standard aperti1 e tecnologie condivise. Attualmente, molti paesi considerano l'imprenditorialità 
digitale come un pilastro fondamentale per lo sviluppo economico digitale. È indispensabile 
sviluppare quindi una comprensione approfondita del tema. Nonostante il numero crescente 
di imprenditori e imprese che attualmente utilizzano tecnologie digitali per perseguire 
opportunità, la ricerca è rimasta molto indietro rispetto alla pratica e ha prestato scarsa 
attenzione al fenomeno. In particolare la comprensione del ruolo che hanno le tecnologie 
digitali nell’imprenditorialità e il ruolo che gli utenti e gli attori hanno nell’imprenditorialità 
digitale rimane limitato. Diversi articoli di rivista sull'imprenditorialità indicano chiaramente 
lacune nella comprensione dell'uso innovativo delle tecnologie digitali da parte degli 
imprenditori. La ricerca nel settore ha una tradizione relativamente lunga riguardo alla ricerca 
sulle azioni imprenditoriali abilitate dalle tecnologie digitali in un contesto organizzativo. 
Tuttavia soltanto pochi studi recenti hanno messo in luce le caratteristiche e la progettazione 
di piattaforme digitali per le attività imprenditoriali come crowdfunding. (Shen , Lindsay, & Xu, 
2018) 

La rivoluzione digitale ha trasformato il significato e le forme dell'imprenditorialità in tutto il 
mondo. In un articolo pubblicato sulla “Technology Innovation Management Review “, Ferran 
Giones and Alexander Brem cercano di fare chiarezza e circoscrivere il fenomeno 
dell’imprenditorialità abilitata da tecnologie digitali. Gli autori descrivono le caratteristiche 
dell'imprenditorialità tecnologica, dell'imprenditorialità tecnologica digitale e 
dell'imprenditorialità digitale, suddividendo il fenomeno nei relativi tre gruppi distinti: 
imprenditori tecnologici, imprenditori tecnologici digitali e imprenditori digitali. Inoltre, per dare 
un'idea di quanto la digitalizzazione abbia cambiato l'imprenditorialità digitale / tecnologica, si 
propone di esaminare l'argomento da tre diverse angolazioni: l'opportunità tecnologica 
esistente, il processo imprenditoriale e l'acquisizione delle risorse. Queste prospettive 
complementari consentono di identificare e descrivere i casi di imprenditorialità in cui è 
possibile osservare come la digitalizzazione abbia permeato l'imprenditorialità. La tabella 
sottostante offre una panoramica della diversità delle forme che l'imprenditorialità può 
assumere. Anche nel caso estremo della pura imprenditorialità digitale, si può sostenere che 
raramente si inserisce in una prospettiva di technology push (processo di spinta tecnologica 
dove domina l’offerta tramite una scoperta tecnologica), essendo invece molto più vicino agli 

                                                

1 Per Standard Aperto si intende un formato di documento o un protocollo, come ad esempio un linguaggio di comunicazione 
fra due PC, che sia pubblicamente leggibile, pubblicamente documentato e liberamente utilizzabile. 
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approcci dell'innovazione tecnologica basati sulla domanda, il market-pull (processo in cui 
l’innovazione è trainata dalla domanda) (Giones & Brem, 2017). 

Tabella 4 - Forme di imprenditorialità tecnologica e digitale 

 

Fonte: (Giones & Brem, 2017) 

Gli imprenditori digitali spesso non si interessano davvero della tecnologia specifica alla base 
della loro idea imprenditoriale, si concentrano semplicemente sul servizio che si basa su di 
essa. Quindi, la tecnologia qui è solo un fattore di input. L'imprenditorialità della tecnologia 
digitale si riferisce alla tecnologia: i suoi prodotti sono tecnologici. Per chiarire ulteriormente 
questa potenziale divisione, nell’allegato 1 vengono presentati alcuni esempi di imprese che 
potrebbero aiutare a rivelare le differenze esistenti tra i tipi di imprenditorialità tecnologica. Gli 
imprenditori della tecnologia digitale non si basano solo su un ecosistema di innovazione come 
fanno gli imprenditori digitali. Combinano strategicamente la conoscenza del prodotto 
tecnologico (spinta tecnologica) con il know-how del consumatore (spinta del mercato). Si 
potrebbe inoltre sostenere che tali etichette potrebbero non essere rilevanti per gli stessi 
imprenditori. Tuttavia, si crede che, quando si tratta di imprenditori che aspirano ad avviare 
un'impresa, ciò potrebbe aiutarli a prendere una decisione consapevole su quale tipo di 
imprenditore vogliono essere (Giones & Brem, 2017). 

Dall’analisi della letteratura presa in considerazione, è emerso che nella digital economy 
l’importanza della centralità del cliente nei prodotti e servizi offerti ha un ruolo essenziale. 
Come accennato precedentemente, lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali che utilizzano le 
tecnologie digitali sono customer-oriented e la proposta di modelli di business nuovi e 
disruptive2 tende a privilegiare l’approccio di sviluppo market-pull, che orienta le funzionalità 

                                                

2 “Disruption” è un processo in cui un’impresa più piccola e con meno risorse è in grado di sfidare con successo le imprese 
dominanti un certo settore. Quando i clienti tradizionali iniziano ad abbandonare le imprese dominanti per adottare in volumi le 
soluzioni offerte dai nuovi entranti, avviene la “disruption”. (Christensen, Raynor, & McDonald, 2015) 
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del prodotto o servizio proposto in base all’analisi dei bisogni di mercato, piuttosto che un 
approccio technology-push, che invece mette al centro dello sviluppo la tecnologia proposta. 
È da sottolineare che, come conseguenza della trasformazione digitale della società, diventa 
sempre più importante interagire con la propria Community di riferimento, o in generale con il 
segmento di mercato target, anche in fase di sviluppo prodotto e prima della fase di 
commercializzazione, anticipando la fase di comunicazione (marketing) con il mercato. 
L’emergere di tecnologie digitali sempre più complesse ma semplici da utilizzare e 
l’espansione di un’infrastruttura digitale efficiente hanno insieme determinato l’evoluzione dei 
modelli di business proposti dalle imprese. In particolare, si può notare l’emergere di principali 
tipologie le quali hanno rivoluzionato i tradizionali modelli di molti settori industriali (Sussan & 
Acs), che verranno analizzati di seguito.  
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3. Nuove forme di imprenditorialità abilitate dalla 
digitalizzazione 

La trasformazione digitale è attualmente un tema caldo e ricorrente. I dibattiti sull’argomento 
si dividono spesso in due correnti di pensiero opposte. Quelle più tradizionaliste, che vedono 
nel cambiamento una minaccia per l’impiego, alle altre, che considerano la trasformazione 
digitale come un’opportunità, a condizione che se ne riconoscano i rischi e le sfide intrinseci 
(Bedat, et al., 2019). 

La globalizzazione e il progresso tecnologico stanno cambiando radicalmente il mondo del 
lavoro. Il modo tradizionale di lavorare, sta lasciando spazio a percorsi molto più imprevedibili 
e meno regolari. Infatti, se fino ad ora era considerata consuetudine avere un lavoro fisso, 
stipendio assicurato, orari regolari e una pensione solida, oggi si sta affermando sempre di più 
il bisogno di personale flessibile, adattabile a percorsi non lineari e imprevedibili (Huber, 2017). 
Uno studio della Commissione federale per l’infanzia e la gioventù (CFIG) ha evidenziato che 
il 65 per cento dei bambini che iniziano oggi la scuola elementare, lavoreranno in posti di lavoro 
e funzioni che attualmente ancora non esistono. I profili professionali stanno costantemente 
cambiando. A questo aspetto si lega il fatto che le competenze specifiche diventano sempre 
più rapidamente obsolete e che quindi la necessità dell’apprendimento continuo su tutto l’arco 
della vita acquisisce sempre più importanza. I lavoratori di domani dovranno essere in grado 
di fare quello che le macchine non possono fare, ovvero ciò che non può essere digitalizzato: 
in altre parole, dovranno disporre di creatività, capacità di risolvere problemi e competenze 
sociali. (Bedat, et al., 2019) 

Di seguito verrà proposto un elenco delle nuove forme di imprenditorialità abilitate dalla 
digitalizzazione. Il criterio di scelta per le forme imprenditoriali sono stati la diffusione delle 
stesse e la connessione al concetto “disruptive”. 

3.1. Platform economy 

La platform economy è stata definita come un nuovo modello di business operante su un 
sistema interattivo in cui si crea e scambia valore, utilizzando la tecnologia per connettere 
persone, organizzazioni e risorse. Il confine tra imprese ed operatori digitali, consumatori e 
produttori è sottile, in quanto uno stesso attore può interpretare entrambi i ruoli, 
contemporaneamente oppure in momenti diversi a seconda del bisogno. In questo sistema 
imprenditoriale, la creazione di valore avviene in gran parte in rete ed esternamente alla 
singola impresa, traendo vantaggio competitivo dalla capacità di creare effetti network positivi, 
di operare a minori costi e di ampliare e personalizzare l’offerta. Il nuovo modello di business 
è dunque fondato sulla quantità e qualità delle relazioni tra gli utenti. Con la platform economy 
si ribaltano pertanto le tradizionali logiche e caratteristiche dell’impresa, non più incentrata 
sulle risorse interne e circoscritta a un luogo fisico, bensì in grado di sfruttare risorse terze e 
di operare a livello globale. Questo modello, se operato con successo, cambia in modo 
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radicale le regole della competizione tra imprese. Offre inoltre possibilità inedite di gestire le 
risorse, in funzione di una tendenza sempre maggiore di rispettare sostenibilità non solo 
economica, ma anche sociale e ambientale (Centro Studi Assolombarda, 2018). Il ventaglio di 
iniziative comprese nella platform economy è estremamente ampio, volontariamente poco 
circoscritto per indicare potenzialmente tutte le nuove idee imprenditoriali ispirate dal modello 
della piattaforma. Sia in ambito accademico, che in ambito istituzionale, la platform economy 
viene considerata, da alcuni, come una parte dell’economia principalmente riguardante 
l’ambito digitale, mentre altri la considerano un’infrastruttura che permea tutti i settori 
economici o il sovra-insieme di tutte le forme di imprese digitali rientranti nelle categorie 
sharing, collaborative, gig, on demand economy e simili. (Macellari, 2019) 

3.2. Gig economy 

Per "Gig workers" si intendono appaltatori indipendenti, lavoratori su piattaforme online, l 
lavoratori a chiamata e lavoratori temporanei (Russel , 2020). I lavoratori gig stipulano accordi 
formali con aziende on demand, ad esempio Uber, TaskRabbit, per fornire servizi ai clienti 
dell'azienda (Donovan , Bradley , & Shimabukuru , 2016). Dagli anni 2000 in avanti le 
piattaforme on demand basate sulla tecnologia digitale hanno creato posti di lavoro e forme di 
lavoro che si differenziano dalle transazioni offline esistenti basate su accessibilità, 
convenienza e competitività dei prezzi, la cosiddetta economia gig è diventata un punto focale. 
In generale, il "lavoratore tradizionale" è descritto come un lavoratore a tempo pieno con un 
orario di lavoro e uno stipendio fissi, con benefici inclusi. Ma la definizione di lavoro ha iniziato 
a cambiare con il mutare delle condizioni economiche e con i continui progressi tecnologici, e 
il cambiamento nell'economia ha creato una nuova forza lavoro caratterizzata da lavoro 
indipendente e anche contrattuale (Dokko, Mumford, & Withmore, 2015). 

I lavoratori tradizionali si distinguono da quelli della Gig Economy per il rapporto contrattuale 
che hanno con il datore di lavoro. I lavoratori tradizionali intrattengono rapporti a lungo termine 
tra datore di lavoro e lavoratore in cui il lavoratore viene pagato per un'ora o per un anno, 
guadagnando un salario o uno stipendio. Al di fuori di tale accordo, il lavoro tende ad essere 
temporaneo o i lavoratori a progetto vengono assunti per completare un determinato compito 
o per un determinato periodo di tempo (Gig Economy Data Hub, 2020). Il coordinamento dei 
posti di lavoro attraverso una società su richiesta riduce i costi di ingresso e operativi per i 
fornitori e consente alla partecipazione dei lavoratori di essere più transitoria nei mercati 
(ovvero, hanno una maggiore flessibilità sull'orario di lavoro) (Donovan , Bradley , & 
Shimabukuru , 2016). Per completare la definizione, è necessario fare un ulteriore 
precisazione sulla differenza tra freelancers e lavoratori gig che possono facilmente essere 
confusi: i freelancers (o liberi professionisti) vendono le loro abilità per massimizzare la loro 
libertà, mentre i lavoratori gig a tempo pieno fanno leva sulle piattaforme per aumentare le loro 
capacità (Hagan , 2016). 
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3.3. Sharing economy 

L’economista Chappelow spiega molto bene il modello di business e le sue dinamiche di 
funzionamento; afferma che gli individui hanno condiviso l'uso delle risorse per migliaia di anni, 
ma l'avvento di Internet e il suo uso di big data ha facilitato l’incontro tra proprietari di risorse 
e coloro che cercano di utilizzare tali risorse. Questo tipo di dinamica può anche essere 
indicata come shareconomy, collaborative consumption, collaborative economy, oppure peer 
economy. La sharing economy è un modello economico definito come un'attività basata su 
peer-to-peer (P2P)3 di acquisizione, fornitura o condivisione dell'accesso a beni e servizi che 
è spesso facilitata da una piattaforma online basata sulla comunità. Essa coinvolge spesso un 
qualche tipo di piattaforma online che collega acquirenti e venditori. La condivisione delle 
economie consente a singoli e gruppi di fare profitti con risorse sottoutilizzate. In un'economia 
di condivisione, le attività inattive come auto parcheggiate e camere da letto di riserva possono 
essere noleggiate quando non sono in uso. In questo modo, le risorse fisiche vengono 
condivise come servizi. L'economia della condivisione, negli ultimi anni ha subito diversi 
cambiamenti, Oggi si riferisce a una serie di transazioni economiche online che possono 
essere indirizzate anche a interazioni tra imprese (B2B). Chappelow, di seguito, cita alcuni 
esempi di piattaforme che hanno aderito all'economia della condivisione: 

- Piattaforme di collaborazione: aziende che offrono spazi di lavoro aperti condivisi a liberi 
professionisti, imprenditori e impiegati che lavorano da casa nelle principali aree 
metropolitane. 

- Piattaforme di prestito peer-to-peer: società che consentono agli individui di prestare 
denaro ad altri individui a tassi più convenienti rispetto a quelli offerti attraverso le entità di 
prestito di credito tradizionali. 

- Piattaforme di moda: siti che consentono alle persone di vendere o noleggiare i propri 
vestiti. 

- Piattaforme freelance: siti che offrono la possibilità di abbinare i lavoratori freelance in un 
ampio spettro che spazia dal tradizionale lavoro freelance ai servizi tradizionalmente 
riservati ai tuttofare. 

L’autore continua spiegando che la sharing economy è in rapida crescita ed evoluzione, ma 
deve affrontare sfide significative sotto forma di incertezza normativa e preoccupazioni relative 
agli abusi. Le aziende che offrono servizi di noleggio sono spesso regolate da autorità federali, 
statali o locali; le persone senza licenza che offrono servizi di noleggio potrebbero non seguire 
queste regole o non pagare i costi associati. Ciò significa che avrebbero un vantaggio che 
consente loro di applicare prezzi più bassi. Un'altra preoccupazione è che la mancanza di 
supervisione del governo potrebbe portare a gravi abusi sia degli acquirenti che dei venditori. 

                                                

3 Rete locale in cui ognuno dei computer collegati ha al pari di tutti gli altri accesso alle risorse comuni, senza che vi sia un’unità 
di controllo dedicata come server (dizionario garzanti, 2020). 
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Ciò è stato messo in evidenza da numerosi casi di telecamere nascoste in stanze in affitto, 
azioni legali sul trattamento ingiusto degli appaltatori di ridesharing da parte delle piattaforme 
che li impiegano e persino omicidi di clienti da parte di fornitori di noleggio e rideshare reali o 
fraudolenti. C'è anche il timore che la maggiore quantità di informazioni condivise su una 
piattaforma online possa creare discriminazioni di razza e / o di genere tra gli utenti. Ciò può 
accadere quando gli utenti sono autorizzati a scegliere con chi condivideranno le loro case o 
veicoli, oppure a causa della discriminazione statistica implicita da parte di algoritmi che 
selezionano gli utenti in base a caratteristiche come una storia creditizia scadente o precedenti 
penali. Ad esempio, Airbnb ha dovuto affrontare denunce di discriminazione razziale da parte 
degli aspiranti affittuari afroamericani e latini a causa della diffusa preferenza dell'utente di non 
affittare a questi clienti. È però importante sottolineare che con l’evoluzione della sharing 
economy, le aziende all'interno di questa economia si sono impegnate a combattere i 
pregiudizi sia verso i loro utenti che negli algoritmi, limitando deliberatamente la disponibilità 
di informazioni su acquirenti e venditori (Chappelow, 2019). 

3.4. Makers 

Proprio come Internet ha permesso a chiunque abbia un computer di diventare un 
imprenditore, le più recenti tecnologie hanno generato un movimento di micro-produzione fai 
da te, quindi chiunque può essere sia inventore che produttore (Anderson, Makers: The new 
industrial revolution, 2013). 

La definizione maker è nata negli Stati uniti. La nuova rivoluzione industriale, secondo i 
sostenitori di questo approccio alla produzione, è alle porte grazie all’adozione di tecnologie 
di fabbricazione poco costose, grazie ai design open source che tutti possono scaricare, 
utilizzare e modificare liberamente, e anche grazie alla cultura del fai-da-te. Quando si parla 
dei maker si allude a persone che cercano di fare innovazione progettando e costruendo 
oggetti su piccola scala. I maker si ispirano alla filosofia dell’open source, cioè dell’innovazione 
condivisa: invece di brevettare o registrare le loro idee, le condividono online a disposizione di 
tutti, che possono utilizzarle, rielaborarle, magari persino vendere i prodotti senza pagare 
nessuna royalty. Questo modello è già affermato nel mondo dei software: basta pensare a 
Linux, o a corporation come Ibm, che in alcuni casi aprono i loro codici informatici e li rendono 
accessibili a tutti (Delfanti, 2012). 

Secondo Chris Anderson, giornalista e saggista statunitense esperto del fenomeno, il 
movimento dei Maker è la generazione del web che incontra il mondo reale. Sono tutti quei 
modelli di comunità, collaborazione e innovazione del web ma applicati a cose fisiche. Esistono 
numerosi elementi abilitanti. Uno di questi è il fatto che ora disponiamo di strumenti di 
fabbricazione digitale desktop che sono economici, facili e accessibili. Queste sono cose come 
stampanti 3D e laser cutter. Ciò significa che la generazione web il cui istinto è di avviare le 
proprie idee sullo schermo ora ha un modo semplice per trasformarle in un oggetto fisico. Non 
si ha bisogno di competenze approfondite perché la macchina fa tutto il lavoro. Il secondo è 
che l'accesso alla produzione, l'accesso alle fabbriche e alla produzione di massa, ora è 
sempre più facile. In pratica si è trasformato in un servizio web. Queste idee sono nate sullo 
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schermo, e possono essere semplicemente caricate nel cloud e prodotte su qualsiasi scala. 
Ne si può creare uno o oppure diecimila. Si tratta semplicemente di fare clic sul servizio giusto, 
fare clic sui pulsanti giusti e quindi inserire la carta di credito. La terza cosa che definisce 
davvero il fenomeno dei makers è il concetto di comunità. Una delle cose che caratterizza la 
generazione del web è l'istinto di fare cose in pubblico, l'istinto di condividere, l'istinto di 
collaborare con persone che non si conoscono, l'istinto di applicare creazione e produzione 
dell’invenzione a cose fisiche che devono essere prodotte e vendute. Questo è un modello di 
innovazione che la produzione tradizionale in genere non ha (Anderson , 2012). 

3.5. Freelancers 

Nello specifico il sostantivo è un termine della lingua inglese, ormai adottato a pieno titolo nel 
vocabolario italiano, che indica letteralmente il “mercenario” ovvero quel soldato professionista 
che non serviva un comandante specifico ma si metteva agli ordini di chiunque lo pagasse. 
(Luongo, s.d.) Il freelance è un professionista che non è vincolato da contratti esclusivi con 
società, centri organizzati, case editrici o ditte, ma svolge la sua attività in modo libero e 
indipendente (Treccani, s.d.). 

Il termine indica il fatto di lavorare su base contrattuale per una varietà di aziende, anziché 
lavorare come dipendente per una singola azienda. I liberi professionisti sono spesso 
considerati lavoratori autonomi e hanno la libertà di scegliere i loro progetti e le aziende a cui 
vorrebbero essere associati. Una professione comune per il freelance è la scrittura; uno 
scrittore ha quindi la possibilità di inviare il proprio lavoro in molti luoghi diversi, senza essere 
legato a nessuna società in particolare (Businessdictionary, s.d.). 

Nel 2012, il fondatore di Linkedin Reid Hoffmann, profetizzò che nel futuro del lavoro tutte le 
persone avrebbero dovuto imparare a gestire sé stesse e il proprio percorso professionale 
come un’impresa, meglio ancora, come una startup. Il libro in cui lo affermava, infatti, si 
intitolava “The startup of you”. E siccome le parole sono importanti, forse la parolina free usata 
nel denominare il proprio lavoro poteva dare un senso di libertà che infondeva coraggio e 
ottimismo. Tra il precariato dipendente e il precariato libero, molti hanno cominciato a optare 
per questa seconda via. Se è vero che sopravvive chi si adatta meglio, quella del self-
employed è sicuramente una risposta adeguata a un mercato del lavoro che ha chiesto 
flessibilità e autonomia ai limiti della legalità. Uno dei maggiori problemi di questa categoria 
rimane infatti la scarsa legislazione a tutela dei lavoratori. (Giangualano , 2019) 

Da un’analisi della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “Il lavoro autonomo in 
Italia, un confronto con l’Europa” è emerso che in Europa il numero di occupati in proprio è del 
9,4%. L’Italia si classifica al primo posto per numero di occupati in proprio con il 16,3% (Tessa, 
2019). Invece in Ticino le persone notificate come indipendenti nel 2019 sono il 10.8% ed 
erano il 10% nel 2018 (Ufficio di statistica Repubblica e Cantone Ticino, 2020), contro un totale 
svizzero del 8,3% (Ufficio federale di statistica, 2019). 
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Da una ricerca svolta dal sindacato svizzero Syndicom risulta che a causa di fattori come 
l’avvento della società della conoscenza, della globalizzazione e dell’outsourching, di contratti 
poco sicuri e scarsa autonomia, negli ultimi anni il numero dei lavoratori che non ha più un 
rapporto di lavoro fisso cresce sempre di più. In Europa soltanto il 40 % dei lavoratori possiede 
ancora un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Alcuni freelance godono di una buona 
situazione finanziaria, altri, invece, sono esposti al rischio del precariato. Esistono tendenze 
verso il salario a rendimento, e già ci sono lavoratori in società di servizi che si accontentano 
del solo fatto di poter lavorare, con relativi svantaggi economici. Per economie nazionali come 
quella svizzera, i freelance costituiscono un fondamento sempre più importante. Tuttavia essi 
sottostanno a condizioni di gran lunga peggiori a quelle dei lavoratori assunti, e non possono 
attingere a nessuna infrastruttura istituzionale e a nessun sostegno. Il lavoro dei freelance 
apporta molto benessere alla nostra società. Essi offrono flessibilità, molta motivazione e forza 
innovativa, e permettono alle aziende di servirsi del know-how specifico in ogni momento. 
Secondo il sindacato, dunque, è ora di che si cambi paradigma: il freelancing va visto come 
l’esercizio di un lavoro richiesto dalla società, desiderato, di pari livello e non come spesso 
viene recepito oggi come lavoro non desiderato e svantaggiato. L’esercizio indipendente della 
professione inoltre deve essere frutto di un’azione volontaria a differenza dell’outsourcing 
involontario (visto come conseguenza alla globalizzazione) (Syndicom, 2013). 

3.6. Influencers 

Il sito glossariomarketing.it spiega molto bene le caratteristiche di questa nuova professione. 
Il termine influencer è utilizzato in ambito pubblicitario per indicare quelle persone che, 
essendo determinanti nell’influenza dell’opinione pubblica, costituiscono un target importante 
cui indirizzare messaggi pubblicitari, al fine di accelerarne l’accettazione presso un pubblico 
più vasto. Per soggetto influente si intende un individuo che è in grado di influenzare in modo 
rilevante le opinioni e gli atteggiamenti degli altri in ragione della sua reputazione e 
autorevolezza rispetto a determinate tematiche o aree di interesse. In questa definizione, la 
figura dell’influencer coincide, o è molto vicina, a quella del leader d’opinione. L’influencer, con 
il suo ampio seguito di pubblico, è in grado di raggiungere con i suoi messaggi un numero 
potenzialmente alto di individui, creando così i presupposti per una propagazione su larga 
scala dei messaggi attraverso il passaparola. Si tratta solitamente di individui che posseggono 
un grado di conoscenza elevato su alcuni prodotti o che comunque li utilizzano abitualmente, 
tanto che le loro opinioni arrivano a influenzare quelle di altri consumatori orientandone le 
scelte. Dato che gli influencer hanno un ruolo determinante all’interno dei processi 
comunicativi, essi vengono spesso utilizzati dalle aziende per pubblicizzare prodotti o brand 
che rientrano nella loro sfera di influenza. Si parla a tal proposito di influencer marketing o 
influence marketing. Le classificazioni di influencer elaborate dalle discipline economiche e 
sociali sono diverse. Queste classificazioni possono essere raggruppate all’interno di due 
categorie generali: 

- Classificazioni basate sull’ampiezza del pubblico o al numero di seguaci; 

- Classificazioni basate sul livello di influenza che questi individui sono capaci di esercitare. 
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L’attività degli influencer si basa sull’insieme di pratiche comunicative online volte a sviluppare 
e mantenere una propria rete di follower. Tali pratiche possono riguardare la produzione di 
video, la gestione di blog o i contenuti che si producono e distribuiscono nei siti di social 
network. In sostanza, l’utente sfrutta le diverse piattaforme social per affermare il proprio 
“personal brand” e accrescere la propria popolarità in Rete (Glossariomarketing, s.d.). 

3.7. Conclusioni 

Esiste una gamma d’interpretazioni molto ampia per definire lo status di imprenditore. Infatti, 
il titolare di un’attività commerciale propria è un imprenditore, ma lo è anche l’individuo che per 
hobby crea e vende oggetti artigianali, oppure il travel blogger che interagisce con il suo 
pubblico tramite la rete. Ci si chiede dunque dove possa essere tracciata una linea di 
demarcazione, sempre che vi sia un vero e proprio limite. 

Spesso platform economy e altre definizioni di economia digitale quali collaborative economy, 
sharing economy, gig economy, peer economy, crowd economy sono considerati essere 
sinonimi e termini interscambiabili. La confusione sembra essere dovuta al fatto che spesso si 
cercano termini differenti per descrivere attività simili e tra le quali non sussiste una differenza 
rilevante. Ad esempio Uber è uno dei modelli più citati della sharing economy, tuttavia se è 
vero che Uber Pool (il servizio di condivisione della corsa con più passeggeri le cui destinazioni 
si trovano lungo lo stesso percorso) è un perfetto caso di ridesharing e di massimizzazione di 
una risorsa altrimenti sottoutilizzata, difficilmente lo è “Uber di X” (il semplice gesto di prenotare 
una macchina privata), che può essere di fatto l’equivalente del servizio taxi. Inoltre, i servizi 
di Uber sono on demand, ossia ad accesso immediato e al bisogno, motivo per cui potrebbero 
essere considerati parte della on-demand economy. Altro caso tra i tanti è TaskRabbit: la 
piattaforma mette in comunicazione i cosiddetti “tasker”, tecnici qualificati per lavori specifici e 
coloro che hanno bisogno di lavori ad hoc. È dunque classificabile sotto la on-demand 
economy, in quanto si richiede un servizio, ma anche alla gig economy perché si creano un 
reddito e un lavoro limitatamente al “lavoretto” richiesto, come pure alla sharing economy 
perché si mettono a disposizione risorse altrimenti sottoutilizzate. (Centro Studi 
Assolombarda, 2018) 



  21 

titolo della Tesi  

4. Ecosistema imprenditoriale del Canton Ticino 

4.1. Sistema regionale dell’innovazione 

Il sistema regionale dell’innovazione in Ticino costituisce uno dei sei sistemi regionali 
riconosciuti dalla Confederazione. Offre servizi di sostegno allo sviluppo economico, e in 
particolare in ambito di trasferimento di sapere e tecnologia e di sostegno all’imprenditorialità. 
La Fondazione AGIRE, Agenzia per l’innovazione regionale del Cantone Ticino, svolge su 
mandato cantonale il ruolo di coordinamento del sistema regionale dell’innovazione del Ticino 
(Ufficio per lo sviluppo economico, s.d.). 

La Legge per l'innovazione economica ha un ruolo molto importante nel sistema regionale 
dell’innovazione. Stimola e sostiene, con aiuti mirati, la competitività e la capacità 
d’innovazione di aziende private orientate all’esportazione, con grande potenzialità di crescita 
e che generano rilevanti ricadute economiche. Gli aiuti vengono concessi per progetti 
innovativi promossi da aziende industriali e del terziario avanzato che rispettano i criteri minimi 
d’accesso definiti tramite decreto esecutivo dal Consiglio di Stato (Ufficio per lo sviluppo 
economico, s.d.). 

La politica dell’innovazione in Ticino ha un ruolo prioritario. Gli sforzi intrapresi negli ultimi anni 
hanno portato al miglioramento sia delle condizioni quadro a favore della nascita e sviluppo di 
attività innovative, che nel consolidamento di un vero e proprio sistema regionale 
dell’innovazione riconosciuto dalla Confederazione come uno dei sei sistemi attivi a livello 
nazionale. Anche la legge economica, rinnovata nel 2016, ha contribuito alla creazione del 
sistema. (Redazione di Ticino News, 2019) Con essa sono stati infatti sostenuti quasi 370 
progetti d’innovazione e internazionalizzazione, promossi da più di un centinaio di aziende per 
un totale di oltre 16 milioni di franchi di sussidi stanziati e di quasi 150 milioni di franchi di 
investimenti sul territorio. Una misura che ha riscosso un successo notevole è quella che 
incentiva le aziende a partecipare a progetti di ricerca nazionali finanziati da Innosuisse, il 
totale di progetti promossi è stato di 28 a beneficio di 21 aziende. Per il periodo 2020-2023 il 
Consigli di Stato, su proposta del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE), ha 
stanziato un credito quadro di 20 milioni di franchi a favore dell’adozione di misure a sostegno 
dell’innovazione ai sensi della Legge per l’Innovazione economica (LInn). I 20 milioni del 
credito quadro verranno destinati al sostegno per la presentazione di progetti di ricerca 
applicata al fondo nazionale Innosuisse e ai programmi europei, la realizzazione di 
investimenti innovativi e l’internazionalizzazione. Una parte importante del credito verrà 
dedicata ai progetti di ricerca applicata e agli investimenti immateriali che producono rilevanti 
ricadute su territorio. (Redazione di Ticino News, 2019) 
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Nel complesso il sistema regionale dell’innovazione si suddivide nei 5 principali poli istituzionali 
che ruotano tutti intorno al motore principale del sistema: l’attività innovativa.  

Figura 2 - Rappresentazione semplificata del sistema regionale dell'innovazione 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice, adattato dal modulo di Innovazione e Marketing Territoriale 
(Huber, Innovazione e marketing territoriale, SUPSI, 2018 / 2019) 
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Il portale Impresa descrive dettagliatamente tutti gli attori del sistema regionale 
dell’innovazione tramite lo schema seguente. 

Figura 3 - Sistema regionale dell'innovazione 

 

Fonte: (Portale impresa, 2019) 

I percorsi da seguire all’interno di esso, sono differenziati in base ai soggetti di riferimento che 
vengono divisi in quattro categorie: Aziende esistenti, Start-up, Auto Imprenditori, Aziende 
dall’estero. 

Per comprendere l’ecosistema imprenditoriale del Canton Ticino e, più in generale, il suo 
sistema regionale dell’innovazione sono state svolte 5 interviste semistrutturate di tipo 
qualitativo. I colloqui sono stati fatti di persona e le interviste non sono state registrate ma 
tracciate con appunti. I risultati, a fine stesura, sono stati revisionati dai soggetti interessati. 
Prima di procedere con l’analisi delle interviste è necessario specificare che queste non sono 
rappresentative, l’analisi dei dati e la loro interpretazione deve essere circoscritta unicamente 
ai 5 attori scelti. Questi ultimi sono stati scelti sia in base alla loro funzione, che cercando di 
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rappresentare un quadro che includesse istituzioni diverse con visioni disparate 
sull’argomento. I soggetti scelti per le interviste sono i seguenti: 

- Leandro Bitetti, docente-ricercatore alla SUPSI, dottorando all’USI, Coach di Boldbrain. 

- Umberto Bondi, Senior Project Manager e Coach di CP Startup, Program Manager di 
ALaRI, USI 

- Manuel Cereda, direttore dell’Ente Regionale di Sviluppo Bellinzona e Valli e Stefano 
Melera, Area Manager per lo stesso ente. 

- Giuliano Guerra, Responsabile settore PMI, Ufficio per lo sviluppo economico, Repubblica 
e Cantone Ticino, Bellinzona 

- Barbara Vannin Startup analyst & Coaching manager presso la Fondazione AGIRE 

Secondo Manuel Cereda e Stefano Melera, per capire il sistema regionale d’innovazione è 
necessario cercare di vedere il sistema su tre dimensioni. Quest’ultimo non è bilaterale, un 
imprenditore può essere indirizzato verso un attore del sistema e successivamente o 
contemporaneamente avere a che fare con gli altri oppure addirittura tornare indietro dal 
precedente. Lo stesso vale per tutti gli attori presenti nel sistema. Si può quindi dire che la rete 
è fatta in modo tridimensionale. Il processo di indirizzamento avviene in modo sistemico, 
indipendentemente da dove l’azienda abbia fatto il suo ingresso. 

Come accennato precedentemente, la fondazione Agire ha il compito di coordinare il sistema 
regionale dell’innovazione e Barbara Vannin spiega molto bene come funziona: le due parole 
che la descrivono sono innovazione e tecnologia. L’innovazione è un processo che può essere 
fatto sul prodotto, nel modello di business, nel mercato oppure a livello organizzativo. Il sistema 
regionale dell’innovazione è rivolto a diversi attori: imprese, start-up, autoimprenditorialità e 
imprese estere. Per ognuno di questi attori ci sono dei percorsi diversi. Quando un soggetto 
prende contatto con il sistema, Agire che è il punto d’entrata si occupa di 3 pillar:  

- gestione del Tecnopolo Ticino che offre spazi a start-up che non sono in fase in iniziale ma 
hanno già aggredito mercato, oppure ad aziende già avviate. La condizione principale è ci 
sia innovazione. Inoltre si dà importanza al fatto che ci debba essere comunità, cioè scambi 
con altri soggetti che portino valore aggiunto. 

- Technology transfer trasferimento competenze da università e centri di competenza. Il 
trasferimento funziona anche al contrario ma avviene raramente. 

- sostegno alle startup e programma di accelerazione Boldbrain 

Inoltre in Agire è il mentore di innovazione di Innosuisse. 

Parlando invece di incentivi destinati alle attività imprenditoriali, dal colloquio fatto con Giuliano 
Guerra, è emerso che il cantone ha liberato quest’anno un credito di 20 milioni di franchi 
nell’arco di 4 anni da destinare come incentivi sugli investimenti ad aziende che abbiano 



  25 

titolo della Tesi  

elementi innovativi. Viene concesso un importo massimo di un milione di franchi per azienda. 
Gli incentivi per gli investimenti si suddividono in due categorie: 

- Investimenti immateriali, ovvero nel campo di ricerca sviluppo (brevetti, prototipizzazione, 
ecc.) di servizi per l’innovazione e nella formazione del personale. Un investimento in 
ricerca può contemplare la ricerca in ambito digitale. 

- Investimenti materiali quali macchinari o software. Anche in questo caso il carattere 
innovativo deve essere preponderante. 

Guerra spiega che progetti finalizzati unicamente alla messa a punto di un metodo operativo 
più efficiente, all’ottimizzazione dei costi o che consistano in tagli al personale non sono 
ammissibili per i sussidi. In particolare, per i progetti di digitalizzazione che dovessero 
comportare eventuali fluttuazioni del personale vengono valutati attentamente dalla 
commissione incaricata di seguire il caso e l’incentivo viene concesso solo se non è 
prospettata una significativa diminuzione del contingente lavorativo. Viene concesso al 
massimo 1 mio per progetto imprenditoriale, e al massimo il 30% dell’investimento totale. In 
generale le aziende sono attratte dalle competenze e gli incentivi sono mirati ad aziende che 
fanno ricerca e innovazione. Il cantone offre anche un servizio di consulenza e segue le 
aziende durante il loro percorso di crescita. Seguire le aziende non vuol dire erogare sussidi 
ma mettere in connessione con gli enti regionali. II requisito necessario per l’erogazione degli 
incentivi elencati precedentemente è che ci sia innovazione che è l’elemento indispensabile. 
Per elemento innovativo si intende prodotto / servizio non esistente sul mercato oppure un 
vantaggio per il cliente che sia diverso da quelli già proposti sul mercato. Le startup vengono 
prese in considerazione solo se hanno già concluso percorsi di accelerazione come quelli 
proposti da Innosuisse, Kickstart o Venturekick e devono avere già un mercato e degli 
investitori. Invece, agli autoimprenditori o aziende esistenti che non portano elementi 
innovativi, non vengono erogati sussidi poiché l’obiettivo non è solo fare rinnovare il parco 
macchine. 

4.2. Evoluzione dell’ecosistema imprenditoriale in Ticino in seguito alle 
tendenze in ambito digitale.  

Secondo tutti gli intervistati negli ultimi tempi si stanno affermando molto il modo fintech e tutto 
ciò che sta attorno al tema, il campo dell’intelligenza artificiale e infine il settore della gestione 
e la custodia dei dati. Giuliano Guerra ha descritto molto bene la situazione sottolineando che 
in generale in Ticino c’è stata una risposta forte con l’avvento dell’industria 4.0. Fa l’esempio 
di UBS che ha un centro di competenza in ambito di tecnologie innovative con sede in Ticino 
oppure la presenza dell’Istituto Dalle Molle che favorisce lo sviluppo di ricerche nel campo 
dell’intelligenza artificiale. Leandro Bitetti sottolinea che in Ticino vi sono pochissime aziende 
full digital, infatti la maggior parte sono semi digitali, cioè utilizzano la tecnologia digitale a 
supporto di altre attività non digitali. Cereda e Melera aggiungono anche che negli ultimi anni 
il Ticino ha assistito ad una forte crescita nel ramo dei freelancer che si occupano del digitale 
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e ricordano che a Lodrino è prevista l’apertura di un polo tecnologico dell’aviazione che 
dovrebbe diventare un centro di competenze a livello nazionale sui droni.  

Secondo Barbara Vannin in Ticino l’adozione della tecnologia tendenzialmente arriva più tardi 
rispetto a situazioni analoghe in Svizzera Interna, manca anche la volontà di digitalizzare i 
processi / le risorse aziendali poiché vi è una cultura avversa al cambiamento per via della 
quale si tende a pensare: “ho sempre fatto così”. Non si digitalizza soprattutto per una 
questione di costi. Alcune aziende fanno molta fatica a stare al passo con le nuove tecnologie 
digitali, da questo punto di vista la situazione è molto eterogenea. Continua spiegando che 
facciamo fatica ad abbracciare il cambiamento e le tecnologie che possono facilitarci la vita, 
infatti queste vengono inizialmente viste con sospetto e quindi come minaccia invece che 
come opportunità. Il motivo di questa diffidenza è da ricercare sia nella cultura del territorio 
che nei costi per le risorse fisiche e per il tempo che bisogna investire. Per Leando Bitetti in 
Ticino siamo ancora in una fase di definizione del trend digitale, non si sa ancora con certezza 
se quello della digitalizzazione sia un fenomeno passeggero o destinato a perdurare nel 
tempo. Il fenomeno potrebbe essere una moda perché tutti vogliono aprire un’azienda digitale. 
Fino a qualche anno fa non ne parlava nessuno, oggi invece, la maggior parte dei futuri 
imprenditori pensa di aprire un’azienda nell’ambito digitale. Aggiunge che anche dal punto di 
vista strutturale sono in atto dei forti cambiamenti, in particolare stiamo assistendo ad un 
cambio di paradigma e di mentalità; ci si sta aprendo molto verso i nuovi modelli di business 
diversi da quelli tradizionali. Spiega che oggi la figura di startupper viene associata a qualcosa 
che fa tendenza. Si sono moltiplicate le opportunità per fare impresa e si cerca sempre più di 
stimolare la mentalità imprenditoriale. Nella società odierna l’attitudine imprenditoriale viene 
premiata e promossa sempre più. Anche nelle scuole si cerca di introdurre l’argomento. In 
Ticino ci sono ottime opportunità per quanto riguarda la nascita di nuove forme di 
imprenditorialità e quindi tutto quello che queste ultime hanno bisogno per iniziare l’attività. 
Non si può dire altrettanto per le fasi successive alla creazione, quindi tutto ciò che riguarda 
l’evoluzione, infatti il mercato è cambiato e la Svizzera non è forte come quella di una volta. Ci 
sono pressioni sui prezzi, il lavoro sicuro non esiste più e la necessità ha influenzato il modo 
di fare impresa. In America latina e in Africa ci sono i tassi di imprenditorialità più alti del mondo 
proprio per questo motivo, le persone diventano imprenditori perché necessitano un lavoro e 
non trovandolo da terzi, lo creano da sè. Questa tesi è avvalorata da Umberto Bondi che nella 
sua intervista porta diverse problematiche riscontrate: dice che l’imprenditorialità sta 
cambiando, per esempio anni fa il farmacista era solo un ottimo chimico, oggi deve essere 
chimico, venditore e anche consigliere. La professionalità cambia e si evolve. Essere 
imprenditori oggi è molto più difficile rispetto a 20 anni fa. Sono necessarie conoscenze 
disparate e specifiche in tanti ambiti. Questo fattore spesso viene sottovalutato e trattato con 
superficialità. Si pensi che entrare nel board di una startup è estremamente facile e accessibile 
a tutti indipendentemente dalle conoscenze. Questo fatto può rivelarsi pericoloso dal momento 
che si assumono comportamenti rischiosi che sfociano in reati penali. Ci vorrebbero basi legali 
più forti, delle condizioni poste a chi fa impresa. La norma che viene presa in considerazione 
per le operazioni più frequenti è il CO e anche se è accessibile a tutti, pochi si attivano per 
capirla e ancora meno sono quelli in grado di comprenderla. Oltre alle basi legali è necessaria 
anche una conoscenza della finanza. I corsi proposti dalle istituzioni vengono percepiti come 
una punizione inflitta. Il mondo imprenditoriale si sta evolvendo estremamente in fretta e la 
struttura mentale degli individui non sempre riesce a tenere il passo con questi cambiamenti, 
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infatti oggi si tende a pensare ancora da “dipendenti dell’azienda” e si fa fatica ad avere un 
atteggiamento proattivo. Umberto Bondi aggiunge che un grande cambiamento che sta 
avvenendo in questi anni è l’approccio alla protezione dei dati. I millenials hanno un 
comportamento diverso dalla generazione precedente, per loro non c’è coscienza del dato 
privato, sono cresciuti senza dare importanza al diritto alla riservatezza e con un concetto 
totalmente nuovo della privacy. Il lavoro che ci viene proposto non è per forza bello. L’individuo 
medio deve capire che il mondo sta cambiando, il lavoro non è più quello di una volta e se 
vuole ottenere qualcosa deve fare fatica e rimboccarsi le maniche. È necessario lavorare per 
sè stessi tutto il giorno e non smettere una volta finito l’orario di lavoro. Bisogna svegliare la 
coscienza del privato, fare in modo che si informi e si circondi di persone competenti. È 
necessario stimolare la sete di conoscenza. Oggi la maggior parte degli individui è abituata a 
lavorare da dipendente. Si crede che un’attività imprenditoriale sia un incrocio tra passioni 
aspirazioni e guadagno. Molti si lamentano del fatto che non gli piaccia il lavoro da dipendente 
e sognano una carriera da imprenditori ma fanno fatica a rinunciare agli agi di uno stipendio 
fisso perché aspirano ad una falsa idea di imprenditorialità dove guadagno e interesse per il 
lavoro sono sempre connessi. È necessario adottare un modello costo-beneficio per ogni cosa 
che viene fatta, capire se vale la pena di assumersi il rischio ed essere coscienti dei 
cambiamenti cui si va incontro. 

4.3. Scenari futuri 

Cereda e Melera sostengono che in futuro ci saranno molti progressi tecnologici in svariati 
settori legati alla digitalizzazione e uno di questi è l’introduzione della fibra ottica. Barbara 
Vannin mette l’accento su tutti gli aspetti legati all’ AI Governance confermando che le aziende 
e i privati utilizzeranno sempre di più le tecnologie e che per questo motivo sarà necessario 
ricordarsi di tenere in considerazione la componente umana che rischia di perdersi. Secondo 
Leandro Bitetti, in futuro, nasceranno sempre più startup, soprattutto quelle abilitate dalla 
digitalizzazione. Invece per quanto riguarda il settore degli influencer, dati i numeri su cui 
possiamo contare in Ticino e dato il parvente scetticismo nei confronti della figura, 
probabilmente cercheranno un target più ampio in un territorio diverso e culturalmente simile 
al nostro come potrebbe essere l’Italia. Secondo Umberto Bondi si assisterà e si sta tutt’ora 
già assistendo ad una riattivazione della gente che vive in montagna, la digitalizzazione ha 
portato a più flessibilità e mobilità. Non è più necessario abitare in città per lavorarci, con la 
connessione tutto cambia. Si lavorerà molto di più da remoto perché la tecnologia accorcerà 
le distanze fisiche come sta già facendo ora. 

4.4. Investitori 

Leandro Bitetti sostiene che l’economista aziendale che decide di aprire la sua azienda in 
Ticino difficilmente avrà i soldi necessari per farlo. In generale tutti gli intervistati concordano 
che in Ticino ci siano investitori fisici come per esempio Business Angels oppure investitori 
istituzionali, Venture Capitalist o Family Office. Barbara Vannin spiega che il contatto con i 
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Business Angels avviene tramite lei in qualità di coach di Agire, dice che questi non sono molti, 
infatti il mercato non è così sviluppato come lo è negli Stati Uniti ma è comunque un mercato 
in crescita. Bondi aggiunge che In Ticino mancano fool investors, aprire un’attività da zero 
comporta un grosso dispendio di denaro e le alternative sono due: o si vince un premio in 
denaro con per esempio iniziative del sistema di innovazione cantonale, oppure bisogna 
elemosinare i soldi e trovare qualcuno che sia disposto a investire nell’attività. Non c’è ancora 
quel tipo di consuetudine di investire o lavorare sull’idea di un altro. Da questo punto di vista 
in Ticino c’è ancora una mentalità conservativa. Si fa fatica sia a creare rapporti di scambio 
che a condividere le informazioni per il bene comune. Il problema è risolvibile prendendo come 
esempio altri paesi, dove questi passaggi funzionano meglio, emulandone i comportamenti. 

4.5. Nuove forme di imprenditorialità come freelancer, influencer, blogger o 
youtuber. 

Giuliano Guerra precisa che i soggetti menzionati vengono considerati auto imprenditori. Sono 
persone che hanno la loro attività, l’Ufficio per lo sviluppo economico non prevede incentivi a 
favore di progetti imprenditoriali di una singola persona, ma vi sono altri strumenti. Lo scopo 
di un’attività del genere è quello del profitto personale e non di portare un valore aggiunto alla 
comunità come ad esempio un’innovazione. Secondo Barbara Vannin L’utilizzo dei social 
media muta continuamente e in Ticino alcuni cambiamenti arrivano dopo, si fa fatica ad 
utilizzare strumenti nuovi. Per una questione di massa critica non c’è ancora tanta 
considerazione di queste forme di imprenditorialità. Un influencer lavora sul web quindi lavora 
potenzialmente con tutto il mondo. Le aziende in Ticino non sono abituate a lavorare con gli 
influencer. Alla domanda se fare l’influencer sia una professione, Umberto Bondi dà risposa 
affermativa sostenendo che siano professioni a livello artistico, non codificate e con una 
grande quota di incertezza così come per gli artisti. Dice anche che non c’è la scuola di 
influencer in Ticino e che sia come fare l’attore, è un’attività basata su autoformazione e fiuto 
(Tesi, questa, completata da Bitetti che riferendosi ad un sostegno da parte delle istituzioni 
aggiunge “Come in passato nessuno ha mai sostenuto gli artisti, così nessuno punterà su 
questo tipo di imprenditorialità”), non si sa che codice abbia la professione e non si sa in che 
modo regolamentare il lavoro e il mercato. Sostiene anche che è necessario che il sistema si 
attivi perché le nuove forme di imprenditorialità stanno cambiando. Un Influencer è come un 
super PR. Aggiunge che, però, non si sa se abbia senso o meno catalogare questi nuovi 
mestieri perché tra 10 anni non si sa se esisteranno ancora. 

4.6. Analisi SWOT 

Per riassumere l’analisi dell’ecosistema imprenditoriale è utile fare un’analisi SWOT. La tabella 
seguente sintetizza in breve l’analisi svolta sull’ecosistema imprenditoriale. I punti di forza e di 
debolezza si riferiscono a fattori interni, mentre le opportunità e minacce a fattori esterni. 
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Figura 4 - Analisi SWOT 

 

Fonte: Elaborazione dell’autrice 

SRI completo ed efficiente
Legge sull'innvazione

Procedura per apertura di nuova attività è facile
Diverse iniziative promosse dal cantone

Gran numero di enti e associazioni dedicati al sostegno 
dell'innovazione

Sistema ben interconnesso
incentivi stanziati dal cantone

Presenza di settori fintech, intelingenza artificiale, 
gestione e custodia dei dati e freelancer
Apertura polo tecnologico dell'aviazione

SRI complicato
SRI difficile da capire per chi non lavora nel settore

SRI ha scarso interesse nel promuovere  figure 
imprenditoriali digitali se non hanno un elemento 

innovativo
Sviluppo della cultura imprenditoriale non viene 
promosso (abbastanza) nelle scuole dell'obbligo

Mancano investitori privati

Stabilità economica e politica
Mentalità mediamente onesta

Figura dell'imprenditore fa tendenza
Digitalizzazione permette flessibilità e mobilità

Partnership con altri cantoni o paesi
Posizione strategica al centro dell'EU

Sviluppo di nuovi mercati
Innovazione e progresso tecnologico
Vicinanza al bacino d'utenza italiano

Globalizzazione
Cambio di paradigma

Scarsa volontà di integrazione della digitalizzazione nei 
processi lavorativi

Costi elevati delle tecnologie digitali
Bassa propensione al rischio

Imprenditori hanno scarso capitale iniziale
Avversione ai rapporti di scambio

Avversione all'utilizzo di strumenti nuovi
Attitudine all'imprenditorialità digitale potrebbe essere 

una moda
Pressioni sui prezzi

Instabilità politica in EU
Cambiamento del concetto di lavoro

Lacune conoscitive legali e di finanza
Pigrizia mentale

Rischio di perdere la componente umana
Struttura mentale non si adegua velocemente come 

l'evoluzione del mondo imprenditoriale
Chiusura politica della CH verso i mercati EU

Regolamentazioni troppo severe
Effetti ambientali

Avversione alle novità

SWOT



  30 

titolo della Tesi  

5. Testimonianze di nuove forme d’imprenditorialità sul territorio 

Per completare l’analisi dell’ecosistema imprenditoriale del Canton Ticino sono state svolte 
anche tre interviste a imprenditori che operano con strumenti abilitati dalla digitalizzazione. 
Anche in questo caso sono state svolte interviste semistrutturate di tipo qualitativo. I colloqui 
sono stati fatti di persona e le interviste non sono state registrate ma tracciate con appunti. I 
risultati, a fine stesura, sono stati revisionati dai soggetti interessati. Prima di procedere con 
l’analisi delle interviste è necessario specificare che queste non sono rappresentative, l’analisi 
dei dati e la loro interpretazione deve essere circoscritta unicamente ai 3 attori scelti. Questi 
ultimi sono stati scelti in base all’analisi svolta sulle nuove forme imprenditoriali nella prima 
parte dell’elaborato. Sarebbe stato interessante poter approfondire tutte le forme 
imprenditoriali analizzate, ma per una questione di tempo sono state scelte quelle meno 
comuni e quindi più interessanti in previsione di un’analisi. I soggetti scelti per le interviste 
sono i seguenti:  

- Claudio Bazzuri, youtuber e videomaker, ha un canale su YouTube con 179'000 iscritti che 
si chiama Jon SRIC 

- Marco Narzisi, freelancer, si occupa di web design e digital marketing, la sua attività si 
chiama Doctor Web 

- Mattia Rossi e Manuel Weiss, professori delle scuole medie, hanno fondato il laboratorio 
artigianale digitale LAD 

La tabella seguente sintetizza i principali attributi variabili dei casi di imprenditorialità digitale 
intervistati. 

Tabella 5 - Attributi variabili dei casi imprenditoriali 

Nome azienda  Jon SRIC Doctor Web LAD 

Attività Videomaker su 
yotube 

Web designer e 
digital marketing 
manager 

Formazione a 
studenti e 
insegnanti 

Settore 
d’appartenenza 

Entertainment Digital Marketing Artigianato digitale 

Forma 
imprenditoriale 

Youtube influencer Freelancer Maker 
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Copertura 
territoriale 

Ticino e soprattutto 
Italia 

Prevalentemente 
Ticino ma anche 
Italia e altri paesi 

Ticino 

Target Individui di sesso 
maschile dai 18 ai 
24 anni 

Piccole aziende, 
indipendenti 

Allievi di scuole 
dell’obbligo, del 
liceo e relativi  
professori 

Motivo 
dell’apertura 
dell’attività 

Opportunità Necessità Opportunità 

Community Comunità di 
YouTube 

Freelancer attivi 
nelle community 
digitali 

FabLab e 
community dei 
Maker 

Fonte: Elaborazione dell’autrice 

5.1. Analisi delle interviste 

Dalle interviste effettuate è emerso che due percorsi imprenditoriali sono stati intrapresi per 
opportunità e uno per necessità. Colui che ha espresso la necessità di avviare la sua attività 
è Marco Narzisi, che dopo aver fatto lavori insoddisfacenti dal punto di vista personale e 
finanziario ha deciso di mettersi in gioco aprendo la sua attività. Si può constatare che tutt’e 
quattro gli imprenditori, dopo l’osservazione del mercato tramite ricerca individuale hanno 
deciso di iniziare l’attività sulla base di un’idea personale, e non un bisogno dettato da terzi. 
Ad esempio Claudio Bazzuri ha iniziato la sua attività da yotuber ispirato dagli youtuber 
americani che proponevano un prodotto che qua non era molto diffuso. Rossi e Weiss con il 
laboratorio LAD sono gli unici ad aver intrapreso il progetto imprenditoriale insieme ad 
un’istituzione cantonale; precisamente il CERDD (Centro di Risorse Didattiche e Digitali) 
gestito dal DECS (Dipartimento dell’Educazione, della Cultura e dello Sport). Infatti il 
laboratorio fa tutt’ora parte del DECS che ne è il responsabile. 

Tutti gli imprenditori hanno avuto modo di confrontarsi con i rispettivi settori d’appartenenza 
anche all’estero, chi per corsi di formazione e chi per progetti lavorativi. Alla domanda 
riguardante le differenze che hanno riscontrato rispetto all’attività sul territorio ticinese hanno 
dato risposte differenti: Rossi e Weiss dichiarano che negli altri paesi che hanno visitato viene 
usato il fondo europeo per progetti come il loro ed è uno dei motivi per i quali c’è una grande 
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comunità nel settore dei makers, più scambi e connessioni e un atteggiamento più aperto per 
quanto riguarda questo genere di imprenditorialità: in Svizzera siamo più isolati e per alcuni 
aspetti forse abbiamo un atteggiamento più sulla difensiva. Narzisi cita soprattutto gli aspetti 
culturali, dice che ha la percezione che in Ticino il suo lavoro venga valorizzato di più, rispetto 
all’Italia c’è di più la tendenza a prendere sul serio il lavoro di freelancer nel suo settore. 
Aggiunge, inoltre, che all’estero, date le condizioni ottimali, la Svizzera viene vista come il 
posto ideale per aprire un’attività. Bazzuri, fa riferimento al costo della vita più basso in Italia 
e alle conseguenti maggiori possibilità che ha un influencer di iniziare l’attività da zero senza 
dover per forza avere un’attività supplementare.  

Per quanto riguarda le difficoltà riscontrate con l’apertura dell’attività, Rossi e Weiss 
rispondono che il cantone, per alcune pratiche, prevede procedure molto lente. Inoltre, dato 
che non avevano esperienze precedenti nel settore, li avrebbe aiutati avere un consulente 
preparato che li aiutasse nella creazione, gestione e amministrazione del laboratorio. Claudio 
Bazzuri invece, parlando delle difficoltà riscontrate nella fase successiva all’avvio della sua 
attività di youtuber dice che sia necessario avere un’attività parallela nel “mondo reale” per 
garantirsi una stabilità economica: percorrere la sua strada è molto poco sicuro ed è 
necessario avere le capacità e i giusti contatti. Una volta che passa l’ondata di popolarità 
principale poi non è facile restare a galla e continuare.  

Alla domanda riguardante le difficoltà generali, legate all’attività svolta sul territorio, Marco 
Narzisi cita gli aspetti culturali: dice che c’è molto individualismo in confronto a quello che ha 
visto in Italia, qui si tende a vedersi come concorrenti. Si fa fatica a capire che uno scambio 
può arricchire piuttosto che togliere. Aggiunge che a livello di formazione c’è poco nel settore 
del Digital Marketing e se c’è, sono corsi privati e molto costosi. Lui con altri professionisti del 
suo settore, organizza eventi gratuiti, su argomenti come wordpress e digital marketing ai quali 
viene invitato un relatore esperto sull’argomento trattato. Conclude dicendo che nonostante gli 
aspetti citati precedentemente, in Ticino, ci sia ancora una società genuina, dove contano 
molto i rapporti umani e dove si viene apprezzati per il lavoro che si svolge. 
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6. Proposte e raccomandazioni 

Le proposte e raccomandazioni seguenti sono state create sulla base dell’analisi della 
letteratura e soprattutto dell’ecosistema imprenditoriale fatta in precedenza. In particolare si 
sono osservate le aree di debolezze interne e opportunità esterne dell’analisi SWOT svolta nel 
capitolo precedente. Tutte le proposte sottostanti sono state suddivise in temi specifici e quindi 
valutate con gli stessi criteri. 

6.1. Introduzione di corsi d’imprenditorialità nelle scuole dell’obbligo 

Premessa 

Come riscontrato nell’analisi delle interviste, i cambiamenti nel mondo imprenditoriale e 
l’adattamento degli individui a quest’ultima non procedono di pari passo. La mentalità di chi 
abita il territorio è tipicamente conservativa. Il cambio culturale al quale stiamo assistendo va 
affrontato con proattività e il modo migliore per sopravvivere al cambiamento è addattarvisi.  

Negli ultimi anni si è sviluppata la sempre maggiore consapevolezza delle potenzialità dei 
giovani di avviare e sviluppare imprese commerciali e sociali, diventando così innovatori nei 
settori in cui vivono e lavorano. L’educazione all’imprenditorialità è essenziale non solo per 
forgiare la mentalità dei giovani, ma anche per fornire le competenze, conoscenze e attitudini. 
Capacità queste che sono centrali per lo sviluppo di una cultura imprenditoriale. Da un’analisi 
condotta dal Global Entrepreneurship Monitor emerge una forte correlazione tra le capacità 
imprenditoriali percepite e il tasso di nuova imprenditorialità, informazione che mostra 
l’importanza dell’istruzione nello sviluppo di competenze imprenditoriali (Commissione 
europea/EACEA/Eurydice, 2016). 

Secondo l’ultimo rapporto GEM, tra tutte le condizioni favorevoli allo sviluppo 
dell’imprenditorialità, globalmente l'educazione alla materia a livello scolastico è considerata 
universalmente come la condizione meno sviluppata e più debole (Global Entrepreneurship 
Monitor, 2020). 

Per questo motivo si ritiene utile cercare di ottimizzare il campo della formazione. In Ticino 
vengono svolti dei corsi di imprenditorialità nei moduli universitari. Invece, per quanto riguarda 
le scuole dell’obbligo e le scuole superiori, non vi si dedicano sforzi particolari. Ecco perché 
un corso di imprenditorialità fatto anche nelle fasi di apprendimento precedenti alle università 
potrebbe aiutare a plasmare la mente degli studenti quando ancora sono in una fase di 
consolidamento delle idee.  

Attori coinvolti 

Studenti delle scuole dell’obbligo, docenti delle scuole dell’obbligo, imprenditori, insegnanti dei 
moduli imprenditoriali nelle università e DECS.  
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Obiettivi 

- Creare una rete di contatti tra imprenditori, insegnanti e istituzioni 

- Creare un programma di formazione agli insegnanti 

- Far sviluppare agli studenti attitudini, capacità e competenze imprenditoriali già a partire 
dalle scuole dell’obbligo 

Soluzione al problema e risultato 

L’introduzione dei corsi di imprenditorialità nelle scuole dell’obbligo permetterebbe di lasciare 
un’impronta nello sviluppo delle nuove generazioni. Una consapevolezza di sé più accentuata 
e la conoscenza dei cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo del lavoro, forgerebbe 
l’attitudine imprenditoriale delle nuove generazioni creando i presupposti per la nascita di 
imprenditori preparati e competenti. 

Secondo un rapporto dell’Eurydice, in Europa, le strategie specifiche sull’educazione 
all’imprenditorialità sono concentrate nel nord Europa e nella regione occidentale della 
penisola balcanica. I risultati ottenibili dalle strategie sono classificabili in tre punti: 

- attitudini imprenditoriali (fiducia in se stessi e spirito di iniziativa);  

- capacità imprenditoriali (creatività, alfabetizzazione finanziaria, gestione delle risorse, 
gestione di rischi / incertezze, lavoro di gruppo); 

- competenze imprenditoriali (capacità di valutare le opportunità, comprensione del ruolo 
degli imprenditori nella società e consapevolezza delle prospettive di carriera in ambito 
imprenditoriale) (Commissione europea/EACEA/Eurydice, 2016). 

Favorire nel programma competenze di soft skill, come possono esserlo la creatività, la 
gestione delle informazioni, la leadership o la propensione a pensare fuori dagli schemi, 
favorirebbero lo sviluppo di nuove idee e di conseguenza di nuove forme imprenditoriali. 

Piano 

Per organizzare un piano d’azione è possibile prendere esempio da paesi che hanno già 
introdotto da tempo il modello. Prendiamo ad esempio la Danimarca dove l’insegnamento 
dell’imprenditorialità è ormai una prassi. La politica dell’insegnamento è basata su quattro 
pilastri principali: creatività, attitudine, ambiente e azione. Ognuno dei quattro viene sviluppato 
singolarmente e in fasi diverse. Tra ogni fase vi è una fase di esperienza in cui gli studenti 
possono testare con la pratica le nozioni acquisite (The Danish Foundation for 
Entrepreneurship, 2013). Il modello potrebbe essere costruito prendendo come base quello 
danese e adattato alle possibilità e necessità del territorio. Per fare questo, sarebbe utile 
creare un rapporto di partnership con paesi che già attuano questo tipo di approccio. 

I corsi dovrebbero innanzitutto essere organizzati in modo da coprire l’intero percorso 
scolastico in modo continuo. Per quanto riguarda la modalità d’insegnamento sarebbe 
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necessario istruire dapprima gli insegnanti diretti degli studenti affinchè l’insegnamento venga 
trasmesso da chi di competenza. Ci vorrebbe qualcuno che istruisse gli insegnati sulla materia 
e questo compito potrebbe essere assolto da insegnanti universitari che già padroneggiano la 
materia. Agli insegnanti delle scuole dell’obbligo si potrebbero affiancare imprenditori del 
territorio che hanno un’esperienza diretta della materia e un approccio più pratico. Il semplice 
fatto di organizzare la materia con l’approccio learnign by doing sarebbe molto più motivante 
per chi affronta il percorso di formazione. È da sottolineare anche che tutta la creazione delle 
procedure deve essere svolta con il DECS che deve innanzitutto approvare il progetto e 
successivamente coordinarlo e attuarlo. Eventualmente sarebbe da valutare l’inserimento del 
DECS nel sistema regionale dell’innovazione. Per attuare un piano di questo tipo servono 
finanziamenti da parte del Cantone ma dato che non si dispone di informazioni riguardanti i 
costi, un’analisi di questo tipo non è possibile. Oltre alle risorse finanziarie serviranno anche 
risorse fisiche come la presenza di imprenditori e di professori che insegnano la materia che 
a loro volta creeranno altre risorse con il trasferimento delle competenze agli insegnanti. Per 
quanto riguarda invece le competenze è chiaro che il territorio debba appoggiarsi a quelle di 
altri paesi per capire come creare il proprio modello. 

Il modello si potrebbe facilmente estendere anche alle formazioni secondarie superiori come 
il liceo o le scuole professionali. Talvolta vengono già proposti dei corsi di questo tipo ma si 
ritiene possa essere utile tramutare l’autonomia di scelta delle singole istituzioni in obbligo. 

Raccomandazioni e criticità 

I cambiamenti di qualsiasi tipo nei programmi d’insegnamento delle scuole dell’obbligo 
richiedono molto tempo e un coordinamento di forze che comprende le istituzioni politiche, i 
professionisti del settore e in questo caso il panorama imprenditoriale. Un cambiamento 
importante come questo potrebbe necessitare di una riforma scolastica. Inoltre dall’intervista 
effettuata con Mattia Rossi e Manuel Weiss, creatori del LAD a Mendrisio, è emerso che dato 
che non avevano esperienze precedenti nel settore, li avrebbe aiutati avere un consulente 
preparato che li aiutasse nella creazione, gestione e amministrazione del laboratorio. Per 
questo motivo si ritiene che potrebbe essere interessante includere il DECS nel sistema 
regionale dell’innovazione. In questo caso è mancato un trasferimento delle competenze che 
sarebbe potuto essere offerto dal laboratorio analogo della SUPSI. 
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6.2. Creazione di un network di investitori privati 

Premessa 

Gli imprenditori, nella fase iniziale di creazione della nuova impresa molto spesso non 
dispongono del capitale iniziale necessario. Gli istituti finanziari difficilmente offrono crediti 
senza garanzie a nuove imprese. Invece per quanto riguarda gli incentivi del cantone, questi 
sono strettamente vincolati alla componente innovativa e ad altre condizioni consultabili nella 
Linn. Come accennato nel capitolo precedente, diversi intervistati sono d’accordo con il fatto 
che non ci siano abbastanza investitori privati come i Business Angels e che in altri paesi 
questi network siano molto più sviluppati.  

Attori coinvolti 

I destinatari dell’idea sono i finanziatori quindi i Business Angels, gli imprenditori e il sistema 
regionale dell’innovazione. 

Obiettivi 

- Facilitare il contatto tra imprenditori e Business Angels; 

- Facilitare l’accesso a finanziamenti imprenditoriali; 

- Creare un network di Business Angels in Ticino; 

- Integrare il network nel sistema regionale dell’innovazione. 

Soluzione al problema e risultato 

Il contatto con i Business Angels risulta molto difficoltoso senza un intermediario come la 
fondazione Agire. Un imprenditore che non usufruisce dei servizi della fondazione avrebbe 
molte difficoltà a entrare nella rete di contatti. Una facilitazione in questo senso potrebbe 
aiutare a coprire una mancanza di finanziamenti a quelle aziende che non soddisfano i requisiti 
richiesti dalle istituzioni cantonali e altri attori del sistema regionale dell’innovazione oppure 
semplicemente che non sono state selezionate per i programmi di accompagnamento o di 
incentivi.  

Dato che, come suggerisce una ricerca dell’Italian Business Angels Network, gli investimenti 
fatti dai BA avvengono prevalentemente su base localistica facendo leva sulle reti di 
conoscenze e permettendo di ridurre sia i costi di analisi delle proposte che quelli relativi al 
monitoraggio post-investimento (Angels, 2008), sarebbe molto interessante realizzare 
un’attività simile in Ticino. Infatti come visto precedentemente, l’associazione Svizzera più 
vicina si trova a Zurigo.  

La creazione del modello sul territorio porterebbe a più investimenti fatti in attività 
imprenditoriali. Un altro vantaggio evidente è che investitori e BA hanno esperienza e 
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competenze diverse, quindi al contrario di quello che offrono le istituzioni cantonali, hanno 
esperienze dirette nel mondo imprenditoriale. 

Piano 

Per elaborare un piano si può prendere ispirazione da associazioni già esistenti come 
“Business Angels Switzerland” che opera principalmente a Zurigo e Losanna oppure “Italian 
Angels for Growth”, il più grande Business Angels network in Italia, e adattare questo tipo 
attività per il pubblico ticinese. Prendiamo come esempio l’associazione Svizzera che funziona 
nel modo seguente: l’imprenditore si registra sul sito e un comitato sceglie i progetti da esporre 
ad una cena che si svolge mensilmente tra Losanna, Ginevra o Zurigo. Dopo la presentazione 
del progetto una commissione valuta l’opportunità d’investimento e presenta una proposta 
d’investimento. Infine il network di investitori sceglierà se e quale progetto finanziare. 
L’investimento è personale e non a nome dell’associazione. I BA vengono da settori molto 
variegati e portano la loro esperienza e le loro competenze. Anche l’associazione italiana 
opera con lo stesso principio e sul proprio sito, riferendosi ai nove BA che hanno creato 
l’associazione aggiunge “Ispirati dal modello statunitense, hanno voluto portare anche in Italia 
una formula di investimento capace di coinvolgere capitali privati mettendoli al servizio di 
startup innovative con metodo e professionalità.” (Italian Angels, s.d.). Per quanto riguarda i 
costi, gli investitori che decidono di iscriversi al programma pagano un’iscrizione annuale che 
comprende anche le cene a cui partecipano.  

In Ticino si potrebbe pensare di importare lo stesso modello. Infatti da una ricerca dell’autrice 
sul web, non vi è traccia di tali attività sul territorio. L’unico modello simile è quello di TiVenture 
che però presenta delle differenze.  

Innanzitutto sarebbe necessario contattare i Business Angels già conosciuti sul mercato e 
cercarne, tramite i precedenti, anche altri. Bisognerebbe sottoporre loro l’idea e se fossero 
interessati procedere con i passi successivi. Prendendo come esempio le associazioni citate, 
sarebbe interessante creare una piattaforma che permetta l’iscrizione ai Business Angels e 
dia loro la possibilità di relazionarsi anche tramite un network di contatti. Il network verrebbe 
creato tramite una piattaforma online, che potrebbe essere solo un sito poi eventualmente 
anche esteso ad un’applicazione. Successivamente si potrebbe pensare di integrare il modello 
nel sistema regionale dell’innovazione. Il modello è realizzabile con costi relativamente bassi. 
Calcolando che la creazione di un’associazione non comporta grossi dispendi di denaro, che 
la piattaforma utilizzata è un comune sito web e che i costi variabili come le cene e l’affitto 
sono interamente coperti dalle quote associative dei partecipanti, si può pensare di realizzare 
il progetto oltre che con costi bassi, anche in breve tempo.  

Raccomandazioni e criticità 

La proposta non comprende Venture Capitalist per diversi motivi. Il primo è perché esiste un 
mercato già sviluppato e non si ritiene necessario un intervento. Il secondo è perché questa 
categoria opera principalmente con aziende già avviate o in una fase di consolidamento.  
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Inoltre negli ultimi anni si è notato un minore interesse da parte dei Venture Capitalist 
nell’apportare capitale in imprese che si trovano nella fase di early stage (seed e startup), 
caratterizzata da elevati rischi gestionali e finanziari. Questa tendenza è stata colmata, 
soprattutto nei Paesi anglosassoni, dall’attività dei Business Angels, che grazie alle loro 
caratteristiche distintive sono stati in grado di ritagliarsi un ruolo fondamentale nello sviluppo 
delle diverse realtà imprenditoriali (Angels, 2008). 

Integrare il modello nel sistema regionale dell’innovazione comporterebbe da una parte più 
contatti e quindi più potenziali utilizzatori ma dall’altra più vincoli e meno indipendenza da parte 
dei BA. 

6.3. Creazione di nuovi spazi di coworking e suddivisione per settori di 
appartenenza 

Premessa 

Un servizio sul quotidiano del Ticino ha constatato che in Ticino sta prendendo piede un nuovo 
modo di lavorare, il coworking. Si tratta di condividere lo spazio di lavoro al fine di risparmiare 
sui costi fissi, per interesse a relazionarsi con altri professionisti, scambiare idee ed evitare di 
lavorare da casa in completa solitudine. Come spiega Leandro Bitetti, il coworking è nato a 
Los Angeles nel 2005. L’ideatore di questo coworking space aveva come obiettivo quello di 
dare la possibilità ai freelancer che prima lavoravano da soli in casa, di aumentare la propria 
produttività. Infatti, quest’ultima, in un ambiente come la propria abitazione cala, sia per 
mancanza di creatività che per via dell’isolamento. Aggiunge che il coworking si potrebbe 
definire una terza via per lavorare a metà strada tra il lavoro tradizionale del dipendente nei 
confini delimitati della propria azienda, e quello del libero professionista completamente 
indipendente ma anche completamente isolato. Il lavoro è cambiato, non si lavora più 
esclusivamente con una propria scrivania e un posto in azienda (Raveglia , Pauli, & Pomari, 
2019). 

Da una ricerca su Goolge è emerso che sul territorio sono presenti circa una decina di spazi 
di coworking, perlopiù concentrati nel Sottoceneri e più precisamente a Lugano. Questi spazi 
di coworking offrono diverse soluzioni, da uffici chiusi e sale conferenza a scrivanie in spazi 
condivisi.  

L’idea della proposta è nata dopo l’intervista con il freelancer Marco Narzisi che paragonando 
il territorio Ticinese alla realtà italiana ha individuato due lacune sul territorio: la scarsa 
capillarità degli spazi di coworking e il marcato individualismo della società ticinese. A questo 
si aggiunge l’opinione di Bondi che prevede in futuro un incremento dell’attività da remoto e la 
riattivazione della gente che vive nelle periferie.  
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Attori coinvolti 

Lavoratori autonomi, piccole aziende, cantone, comuni. 

Obiettivi 

- Aprire nuovi spazi di coworking anche in zone periferiche 

- Suddividere gli spazi di coworking per settore operativo 

- Creare spazi che favoriscano la condivisione e la creazione di network 

Soluzione al problema e risultato 

Come accennato precedentemente, la maggior parte degli spazi di coworking sono situati nei 
centri urbani. Un incremento degli spazi di coworking nelle zone periferiche aumenterebbe sia 
l’attrattività di queste ultime che l’accessibilità al mondo del lavoro alle persone che vi abitano. 
Gli spazi di coworking favoriscono sia la produttività che la condivisione e la creazione di 
network. Per questo si crede che sia una buona idea suddividere gli spazi per settori di 
appartenenza. Una suddivisione di questo genere aiuterebbe gli imprenditori a creare nuove 
sinergie e reti di contatti portando alla creazione di scambi che potrebbero favorire lo sviluppo 
di nuove idee. Un esempio che porta argomenti a favore della suddivisione sono i laboratori di 
artigianato digitale. Si è visto che funzionano molto bene dal punto di vista organizzativo e che 
creano sinergie e terreno fertile per lo sviluppo di idee innovative.  

Piano 

Gli spazi di coworking sul territorio sono perlopiù gestiti privatamente. L’idea potrebbe essere 
implementata dall’ufficio dello sviluppo economico, facendo gestire alle istituzioni cantonali 
tutto il processo di creazione, oppure ai relativi comuni. Gli spazi potrebbero sorgere in edifici 
di proprietà cantonali o comunali. Il risultato permetterebbe al cantone o ai comuni di avere 
un’entrata in più ed eventualmente anche di affittare spazi dimessi o inutilizzati che non 
vengono sfruttati, riducendo contemporaneamente il problema noto alle nostre latitudini degli 
spazi sfitti. L’attrazione di professionisti di settori circoscritti negli spazi potrebbe essere gestita 
con contatti diretti dato che le istituzioni cantonali dispongono delle liste di imprenditori. 
Un’alternativa ai contatti diretti potrebbe essere la pubblicità mirata. 

Raccomandazioni e criticità 

Gli spazi di coworking classici, non suddivisi per settori, portano i lavoratori a relazionarsi con 
professionisti che operano in contesti diversi. Questo può essere un vantaggio dal punto di 
vista creativo. Si crede però che i vantaggi portati dal modello diviso in settori siano più 
fruttuosi. Il fatto che siano suddivisi per settore e non per mestiere non preclude la creazione 
di team multidisciplinari in caso di collaborazione o scambi. 
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6.4. “Entrepreneurship Museum”: il Museo dell’imprenditorialità 

Premessa 

Durante l’intervista con Umberto Bondi è emerso che oggi si tende a pensare ancora da 
“dipendenti dell’azienda” e si fa fatica ad avere un atteggiamento proattivo; pertanto risulta 
necessario stimolare la sete di conoscenza e spronare i potenziali imprenditori a cambiare il 
proprio modo di vedere il mondo del lavoro. Il suddetto compito non è semplice e risulta essere 
una delle missioni più ardue, nonché interessanti del presente elaborato. 

Per fare questo è utile prendere spunto dai principi del marketing esperienziale, il quale 
definisce come punto di partenza il riconoscimento della crescente rilevanza delle componenti 
emotive: le componenti da cui dipende l’apprendimento e quindi l’esperienza. Quando chi vive 
l’esperienza riesce ad immergersi in essa, nonostante una partecipazione meno attiva, è di 
fronte a quella che viene chiamata “esperienza estetica”. La visita a una galleria d’arte ne 
costituisce un esempio perfetto (Kotler, Keller, Anarani, & Costabile, 2012). Una definizione 
chiara del concetto di marketing esperienziale è stata fatta da Gilmore e Pine: “Inscenare 
esperienze non significa intrattenere ma coinvolgere”, dunque, per proseguire alla parte 
successiva è necessario capire la differenza tra i due termini. Intrattenere significa “impegnare 
piacevolmente il tempo di una persona in una determinata situazione”. (Dizionario Treccani, 
s.d.) Coinvolgere il cliente, invece, significa “renderlo partecipe emotivamente, dandogli 
maggiore attenzione” (Dizionario Garzanti, s.d.). Fatte queste premesse, è possibile spiegare 
cosa si intende esporre nella presente proposta. 

Tornando sul concetto di “esperienza estetica” l’idea è quella di creare un museo 
dell’imprenditorialità sul territorio ticinese, nel quale l’immersione nel panorama 
imprenditoriale, con accento su quello legato al territorio, possa, fungere sia da fonte 
d’ispirazione per la creazione di nuove forme imprenditoriali, che da punto di partenza per 
l’approfondimento della materia.  

Il Ticino è un territorio con un panorama imprenditoriale variegato e stimolante. Le storie 
imprenditoriali di successo sono diverse e sul territorio non è presente un’offerta di questo tipo. 

Attori coinvolti 

Rete nazionale di musei AMS, Ufficio per lo sviluppo economico, Dipartimento DECS, 
imprenditori sul territorio, residenti e turisti sul territorio.  

Obiettivi 

- Far conoscere le realtà imprenditoriali in Ticino 

- Attirare il flusso turistico nostrano e straniero 

- Portare senso di coinvolgimento nella realtà imprenditoriale ticinese 
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Soluzione al problema e risultato 

Il panorama imprenditoriale in Ticino, così come il sistema regionale dell’innovazione non 
godono di molta notorietà se non per chi si è attivato personalmente nella ricerca di 
informazioni in previsione di un progetto. Il piano mira ad avvicinare le persone al mondo 
imprenditoriale ticinese, a far conoscere le possibilità presenti sul territorio e a trasmettere 
competenze e ispirazione per favorire lo sviluppo di nuove forme imprenditoriali. 

Come accennato precedentemente non esiste un’offerta simile sul territorio, né in Ticino, né 
in Svizzera. È quindi facile intuire come un progetto simile possa portare il Ticino ad essere 
ancora più rilevante sul panorama imprenditoriale nazionale. 

L’utilizzo del museo si potrebbe integrare anche con la proposta dei corsi formativi 
d’imprenditorialità nelle scuole dell’obbligo, inserendo nel programma educativo una o varie 
visite e creando dei laboratori ad hoc per gli studenti.  

Piano 

Per la realizzazione del piano sono stati scelti come guide due siti che contengono delle 
istruzioni per la crazione di musei: Piccolimusei e Museumplanner (Dall'Ara, 2015) (Walhimer, 
2011). 

Il museo dovrebbe rappresentare l’espressione della storia e della cultura dell’imprenditorialità 
in Ticino, non solo in termini di proposta di visita e di “oggetti” in mostra, ma anche per quanto 
riguarda le modalità espositive e servizi offerti, oltre che come organizzazione degli spazi e 
dei percorsi; questi ultimi infatti diventeranno lo “stile” del museo. L’esposizione deve mostrare 
l’espressione della comunità locale, i cambiamenti che stanno caratterizzando questa 
rivoluzione del mondo del lavoro e del modo di fare impresa. In poche parole il museo dovrà 
essere la “porta d’ingresso al territorio”. Dunque il legame con il territorio rimanda sia ad aspetti 
gestionali interni al museo, che anche ad aspetti esterni, di relazione e di rete. Infatti sarebbe 
interessante coinvolgere la comunità imprenditoriale locale, raccontando nelle esposizioni le 
storie dei successi imprenditoriali. In questo modo il museo può essere utilizzato per essere 
l’ingresso privilegiato ad un territorio, un luogo non comune per conoscerlo e per comprendere 
un argomento così vario e complesso come il suo sistema imprenditoriale. 

I contenuti de museo potrebbero essere organizzati nel modo seguente: 

- Rappresentazione dell’evoluzione dell’imprenditorialità in Ticino tramite casi reali che 
traccino il percorso evolutivo da, ad esempio, l’inizio del ventesimo secolo ad oggi. 

- Testimonianze di imprenditori ticinesi che hanno contribuito a lasciare un’impronta nel 
mondo imprenditoriale.  

- Esposizione di progetti che non hanno funzionato elencando le criticità, gli errori e tutte le 
ragioni che hanno portato all’insuccesso. 
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- Spazi interattivi con totem e proiezioni. I primi con giochi interattivi e quiz mentre le 
proiezioni con filmati realizzati secondo la tattica comunicativa dello storytelling.  

Il tutto secondo un itinerario preciso e con a disposizione audioguida e / o installazioni di tablet 
di supporto. Si crede che un’organizzazione di questo tipo possa portare i visitatori a vivere 
un’esperienza coinvolgente e immersiva. 

La sede dovrebbe sorgere in una zona centrale, un centro urbano come Lugano nella quale 
siano già presenti altri poli di attrazione. Si ritiene che le risorse e le competenze siano 
disponibili sul territorio. La quantificazione dei costi, invece, non è possibile e nella suddetta 
tesi non sarebbe plausibile data la quantità rilevante di informazioni necessarie e le 
competenze necessarie per un’elaborazione critica. Si può però osservare che un progetto di 
questa portata ha dei costi fissi rilevanti difficilmente sostenibili da un privato, per questo 
sarebbe auspicabile una gestione pubblica. I fondi per la creazione del museo si potrebbero 
richiedere in donazione alle aziende che faranno parte dell’esposizione oppure raccogliere 
tramite un progetto di crowdfounding sulla piattaforma del sistema regionale dell’innovazione 
“Progettiamo”. La creazione del museo sul territorio necessita verosimilmente delle 
autorizzazioni da parte del cantone e / o del relativo comune. 

Raccomandazioni e criticità 

Il progetto è complesso dal punto di vista della realizzazione e come detto precedentemente 
non può che essere progettato con il supporto del cantone, del comune e del sistema regionale 
dell’innovazione. Inoltre i tempi impiegati per la creazione sarebbero piuttosto lunghi 
considerata la portata del piano e il numero di attori coinvolti. Nonostante questo è da 
considerare che i vantaggi portati dal progetto unico nel suo genere siano chiaramente evidenti 
e più considerevoli degli svantaggi. 

6.5. Organizzazione di eventi e serate informative 

Premessa 

Per la presente proposta viene ripresa la premessa di quella precedente. Come spunto di 
riflessione si parte dall’intervista di Umberto Bondi che afferma che l’individuo medio tende 
spesso a pensare alla propria vita solo ed esclusivamente nelle vesti da dipendenti 
dell’azienda e dimostra conseguentemente ostilità all’atteggiamento proattivo. In aggiunta si 
passa alle considerazioni del freelancer Marco Narzisi che afferma che ci sia molto 
individualismo e poca propensione allo scambio e alla collettività e aggiunge che formazioni 
sui nuovi tipi di imprenditorialità sono un passo verso l’apertura mentale che ci vuole per 
migliorare l’offerta formativa nel settore del web. Come esaminato nella parte teorica della 
presente tesi, è emerso che le competenze specifiche diventano sempre più rapidamente 
obsolete e che quindi la necessità dell’apprendimento continuo su tutto l’arco della vita 
acquisisce sempre più importanza. Risulta pertanto necessario proporre un’offerta che possa 
stimolare la sete di conoscenza e spronare i potenziali imprenditori a cambiare il proprio modo 
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di vedere il mondo del lavoro e a capire le potenzialità dei network e delle community. 
Un’iniziativa interessante potrebbe essere quella di organizzare delle serate informative 
gratuite sul tema dell’imprenditorialità. 

Fondounimpresa organizza, una volta all’anno, una serata informativa con rappresentati di 
istituzioni politiche e dell’ente regionale per lo sviluppo, durante la quale vengono date le 
informazioni basilari per l’apertura di un’attività imprenditoriale. Dato il grande interesse che 
ha suscitato l’evento di gennaio 2020, constatato dai posti esauriti (Fondounimpresa, 2020), 
si crede che possa essere utile aumentare il numero di eventi di questo tipo.  

Oltre alle serate informative si potrebbero creare degli eventi regolari, sempre aperti al 
pubblico, ai quali invitare imprenditori che portino la loro storia imprenditoriale e i propri 
percorsi personali.  

Attori coinvolti 

Ated, Fondounimpresa, Ufficio per lo sviluppo economico, Sistema regionale dell’innovazione, 
imprenditori locali e dall’estero, potenziali imprenditori o curiosi che vogliono avvicinarsi al 
mondo imprenditoriale.  

Obiettivi 

- Avvicinare la popolazione ai nuovi tipi di imprenditorialità 

- Attirare possibili nuovi imprenditori 

- Stimolare la sete di conoscenza 

- Offrire serate informative sull’apertura di nuove attività 

- Creare network e reti di contatti tra gli imprenditori 

Soluzione al problema e risultato 

Una soluzione di questo tipo porterebbe dovrebbe riuscire ad attrarre futuri imprenditori che 
sono ancora indecisi sull’implementazione delle loro idee o semplicemente curiosi che 
vorrebbero informarsi su un dato argomento o sull’apertura di un’attività. Gli eventi che 
prevedono presentazioni fatte da imprenditori, farebbero nascere dei network e di una 
creazione di una rete di contatti tra il pubblico. Si pensa che ogni speaker possa portare un 
pubblico legato al settore di appartenenza in questione. Ad esempio se venisse invitato un 
esperto di SEO, il pubblico sarebbe composto prevalentemente di analisti, ottimizzatori del 
web operativi e aspiranti, quindi è facile intuire che l’incontro di rappresentati dello stesso 
settore porterebbe a interazioni e conseguentemente a creazioni di network e scambi.  

Piano 

Un piano potrebbe essere fatto seguendo il modello che ha TEDx, la cui missione “spread 
ideas” è proprio l’obiettivo che si vuole raggiungere con questa proposta (TEDx, s.d.). Al 
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contrario degli eventi TEDx, i presenti non sarebbero itineranti ma tenuti stabilmente in una 
sede per facilitare l’attuabilità del piano. Gli eventi dovrebbero essere adattati al contesto 
territoriale e ai trend o interessi del pubblico. Ultimamente si vedono sempre più aziende 
proporre ai propri clienti delle opzioni di scelta in base alla preferenza su elementi di un 
prodotto ancora in elaborazione, non ancora uscito sul mercato, per renderli partecipi alla 
creazione e alla progettazione del prodotto finale e creare connessione. Si potrebbe usare lo 
stesso metodo con gli eventi ai quali sono invitati gli imprenditori, facendo votare agli 
interessati l’argomento o il settore operativo della presentazione successiva. Tutti i social 
permettono l’opzione del voto. 

La proposta è di creare degli appuntamenti fissi mensili durante i quali vengano invitato 
imprenditori o personaggi rilevanti per il panorama imprenditoriale, che portino la loro storia, 
le loro idee imprenditoriali, i loro successi e i loro errori. Sarebbe interessante invitare anche 
imprenditori come blogger, influencer o autoimprenditori che fanno mestieri nuovi che 
ultimamente destano molta curiosità e che sono ancora poco conosciuti alle nostre latitudini, 
o ancora più in generale imprenditori che operano nel mondo ICT. Alcuni enti propongono già 
qualche serata di questo tipo ma sarebbe interessante istituire un comitato a livello cantonale 
che abbia una visuale più ampia del mondo imprenditoriale e che, di conseguenza, sia in grado 
di proporre approfondimenti adeguati e validi al pubblico contando anche su una rete di 
conoscenze molto vasta. Un’idea potrebbe essere quella di proporre il mandato a 
Fondonunimpresa e Ated. I primi hanno a disposizione una conoscenza approfondita del 
panorama imprenditoriale ticinese e delle tendenze in atto, i secondi, oltre alla conoscenza 
delle tendenze, hanno una vasta rete di contatti e le competenze necessarie per la creazione 
di eventi di questo genere. Un paio di volte all’anno si potrebbero organizzare serate 
informative sull’apertura di nuove imprese, sugli aspetti amministrativi e legislativi. 

Raccomandazioni e criticità 

Gli eventi si potrebbero svolgere in uno spazio del museo dell’imprenditorialità, descritto nella 
proposta precedente. In questo modo si renderebbe l’esperienza ancora più immersiva e la 
relazione porterebbe ad uno scambio di utenti tra le due iniziative aumentandone l’affluenza. 
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7. Conclusioni 

Il tema dell’imprenditorialità risulta nella letteratura esplorato in termini molto estesi. La materia 
risulta complessa e in continuo mutamento. L’avvento della digitalizzazione e la comparsa di 
nuovi modelli economici rendono ancora più arduo il compito di esporre e definire il concetto. 
Nel momento stesso in cui si cerca di scattare una fotografia del fenomeno, data la rapidità 
con cui esso muta, risulta già obsoleto. Per questo motivo l’argomento dell’imprenditorialità va 
osservato sotto un aspetto fluido e trasversale. Dalle analisi svolte risulta chiara la presenza 
di forti cambiamenti strutturali, di paradigma e di mentalità, evidenziabili dall’apertura verso i 
nuovi modelli di business diversi da quelli tradizionali. Va però precisato che i cambiamenti nel 
mondo imprenditoriale e l’adattamento degli individui a quest’ultima non sempre procedono di 
pari passo. La mentalità di chi abita il territorio è tipicamente conservativa e spesso di fa fatica 
ad accettare la novità e vedere il cambiamento come un’opportunità. Non è facile cambiare il 
modo di pensare ma la trasformazione culturale alla quale stiamo assistendo va affrontata con 
proattività e come disse un noto biologo qualche anno fa, il modo migliore per sopravvivere al 
cambiamento è adattarvisi. 

Il mondo del lavoro ha assistito negli ultimi anni un cambiamento radicale: non esiste più il 
lavoro fisso o “sicuro per tutta la vita”, il suo concetto è diventato frammentato e più versatile. 
Questi cambiamenti, oltre a quelli macroeconomici come ad esempio l’instabilità dei mercati 
europei che si ripercuote in parte anche sulla Svizzera, hanno portato a considerare l’attività 
imprenditoriale come una necessità. Nonostante questo, però, si sta assistendo anche al 
fenomeno contrario, ovvero all’aumento dei casi di creazione di nuove forme di 
imprenditorialità per opportunità. Sempre a causa dei cambiamenti sul mercato del lavoro si 
sta assistendo a una sempre maggiore presenza di forme imprenditoriali come freelancer o 
influencer. Si diventa autoimprenditori anche costruendo “il business” attorno alle proprie 
capacità e competenze. L’imprenditorialità viene sempre più considerata come una possibile 
via di lavoro e soddisfazione personale. 

Un problema da non sottovalutare è quello della legislazione. Il mercato del lavoro e tutte le 
nuove forme imprenditoriali vanno regolamentate. Con l’introduzione della GDPR e tutti gli altri 
aspetti della AI Governance è necessario sapere come gestire i dati. Le aziende e i privati 
utilizzeranno sempre di più le nuove tecnologie. Per questo è importante avere un sistema 
legislativo efficiente e soprattutto aggiornato.  

L’imprenditorialità digitale vive di dati ma la mentalità e cultura ticinese, legate a una sviluppata 
attitudine alla riservatezza, fanno sì che gli individui non siano pronti a dare o divulgare i propri. 
I millenials, d’altro canto, hanno un comportamento diverso dalla generazione precedente, per 
loro non c’è coscienza del dato privato, sono cresciuti senza dare importanza al diritto alla 
riservatezza e con un concetto totalmente nuovo della privacy. Quindi si può intuire che sarà 
necessario un ricambio generazionale (tra l’altro già in atto trattandosi della generazione tra i 
primi anni ottanta e metà anni novanta) per assistere all’allineamento delle abitudini con le 
tendenze del mercato.  
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In conclusione si può affermare che in Ticino ci sia una struttura istituzionale completa ed 
efficiente che punta sempre più alla creazione di presupposti per lo sviluppo di nuove forme di 
imprenditorialità e che promuove sempre di più l’attitudine imprenditoriale. Nella presente tesi 
sono stati elaborate delle proposte che potrebbero rendere il territorio ancora più competitivo 
dal punto di vista dell’innovazione imprenditoriale. 
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7.1. Limiti della tesi 

L’ostacolo più critico durante l’elaborazione della tesi è stato senza dubbio il tempo. Non è 
stato semplice gestire l’attività lavorativa con gli impegni scolastici. Il problema è stato 
ridimensionato con le doti organizzative maturate durante il percorso parallelo all’attività 
professionale effettuato in SUPSI. 

Non è stata approfondita l’età degli imprenditori. Sarebbe stato interessante suddividere le 
varie forme imprenditoriali e capire a quale età vi è una maggiore propensione all’attività 
imprenditoriale e rispettivamente attribuirla alle varie forme imprenditoriali valutando 
successivamente se ci sono delle correnti comuni. 

Come citato in precedenza, le interviste non sono rappresentative, il loro numero è ridotto e i 
dati raccolti vanno circoscritti unicamente agli attori intervistati. 

Per motivi di tempo e di risorse non si sono esplorate altre realtà imprenditoriali citate nella 
parte teorica. Inoltre, per lo stesso motivo, c’è anche la consapevolezza che alcuni temi (come 
l’innovazione e la tripla elica) sarebbero potuti essere trattati più nel dettaglio, sarebbe stato 
interessante e avrebbe permesso di tracciare un quadro complessivo ancora più preciso. 

Sono emerse anche alcune difficoltà nel contatto con gli intervistati, soprattutto nella ricerca 
iniziale, dove veniva chiesta la disponibilità per le interviste, è capitato di dover sollecitare 
alcune risposte oppure di non riceverle. Il problema è stato risolto mandando solleciti oppure 
contattando altri possibili intervistati. 

Dall’analisi effettuata è emerso che il sistema regionale dell’innovazione ha una struttura 
completa ed efficiente, si avvale di una legge sull’innovazione considerata completa ed 
efficace, le iniziative sono stimolanti e il sistema ben interconnesso. Per questi motivi non è 
stato semplice elaborare proposte e raccomandazioni nuove e in grado di dare valore aggiunto 
al territorio. Nonostante questo, è giusto specificare che anche se un sistema funziona molto 
bene, non significa che non possa essere ottimizzato ulteriormente. 
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Allegato 1	

Tabella degli esempi di imprenditorialità tecnologica digitale	 

 

Fonte: (Giones & Brem, 2017) 
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Allegato 2  

Intervista a Leandro Bitetti, docente-ricercatore alla SUPSI, Dottorando all’USI, Coach 
di Boldbrain. Manno, 14 febbraio 2020 

 
1. Come si sta evolvendo l’imprenditorialità abilitata dalla digitalizzazione negli 

ultimi anni? (Con focus sul Ticino) 

Per rispondere a questa domanda è necessario innanzitutto spiegare cos’è l’imprenditorialità: 
Per imprenditorialità si intende la mera apertura di nuove aziende, oppure intraprenditorialità 
che significa non solo creare nuove aziende ma modo di essere, cioè avere un’attitudine 
all’mprenditorialità.  

Siamo appena all’inizio della quarta rivoluzione industriale e in Ticino siamo ancora in una fase 
di definizione del trend digitale, non si sa ancora con certezza se quello della digitalizzazione 
sia un fenomeno passeggero o destinato a perdurare nel tempo. Il fenomeno potrebbe essere 
una moda perché tutti vogliono aprire un’azienda digitale. Fino a qualche anno fa non ne 
parlava nessuno, oggi invece, la maggior parte dei futuri imprenditori pensa di aprire 
un’azienda nell’ambito digitale. Il Ticino si sta muovendo tanto. Ci sono tante iniziative 
promosse dal cantone per incentivare questo tipo di imprenditorialità. Anche dal punto di vista 
strutturale sono in atto dei forti cambiamenti, in particolare stiamo assistendo ad un cambio di 
paradigma e di mentalità, ci si sta aprendo molto verso i nuovi modelli di business diversi da 
quelli tradizionali. Nonostante questo cambiamento, però, è giusto paragonare questa nuova 
attitudine a quella di altri paesi. Il Ticino si sta muovendo in modo un po’ diverso, nonostante 
la voglia crescente di conoscere e utilizzare le nuove tecnologie. In alcuni paesi o città, come 
per esempio Londra oppure la California con la Silicon Valley, l’industria digitale è molto più 
sviluppata. Questi centri urbani possono contare su numeri molto grandi su cui monetizzare, 
hanno una prossimità di stakeholder rilevante e sia in fase di test che in fase di distribuzione 
del prodotto possono contare su un grande numero di utenti. Invece lo stato attuale non è 
tanto sviluppato in Svizzera e in Ticino. In Ticino è diverso perché non è semplice operare su 
mercati internazionali. È difficile monetizzare su 8 milioni di clienti, considerando poi che se si 
tiene conto anche della barriera linguistica tra il Ticino e il resto della Svizzera, questa cifra si 
riduce a 350 mila. Un problema non indifferente è quello della legislazione. Non c’è una 
legislazione adeguata sulle Fee e su tutte le varie interazioni che si potrebbero avere con 
contatti residenti al di fuori dei confini Svizzeri. Inoltre si sa che l’imprenditorialità digitale vive 
di dati e in Ticino per via della mentalità e cultura che portano ad una sviluppata attitudine alla 
riservatezza, gli individui non sono pronti a dare o divulgare i propri dati. Anche il fatto che la 
Svizzera stia promuovendo delle politiche volte all’isolamento dagli altri paesi non aiuta nel 
processo di tessitura delle relazioni commerciali o internalizzazione dei mercati. Infatti oggi 
con la Brexit stiamo assistendo all’uscita dell’Inghilterra dall’unione europea e se quest’ultima 
molto probabilmente in seguito alle trattative ne uscirà forte, non si può dire altrettanto per la 
Svizzera. 

2. Ci sono delle tendenze predominanti? 



  55 

titolo della Tesi  

In Ticino abbiamo pochissime aziende full digital. La maggior parte di queste sono semi digitali, 
cioè utilizzano la tecnologia digitale a supporto di altre attività non digitali. Ad esempio 
un’azienda utilizza un’applicazione per vendere i propri prodotti fisici non è full digital ma 
integra una piattaforma digitale nella sua attività operativa. Si lavora tanto su alcune tipologie 
di tecnologie come Intelligenza artificiale. Ultimamente stanno nascendo soprattutto diverse 
“Data driven company”, che si occupano della gestione dei dati. (Per es. Life data). Un altro 
tipo di azienda presente sul territorio sono quelle che si occupano di digitalizzare il materiale 
dell’azienda. In generale si può affermare che sono tutte aziende operanti nel B2B. C’è anche 
il discorso sulla GDPR che non va trascurato, dall’entrata in vigore della nuova legge le 
aziende che operano in questo settore hanno dovuto adeguarsi. 

3. Scenari futuri 

Gli scenari futuri li fanno le persone. Qualche anno fa nessuno pensava di fare l’imprenditore. 
La figura del founder di startup era associata alla sconfitta e all’inettitudine, era credenza 
comune che uno startupper divenisse tale perché non riusciva a trovare un’occupazione fissa. 
Oggi è tutto cambiato, questa figura viene associata a qualcosa che fa tendenza. Si sono 
moltiplicate le opportunità per fare impresa e si cerca sempre più di stimolare la mentalità 
imprenditoriale. Nella società odierna l’attitudine imprenditoriale viene premiata e promossa 
sempre più. Anche nelle scuole si cerca di introdurre l’argomento. In Ticino ci sono ottime 
opportunità per quanto riguarda la nascita di nuove forme di imprenditorialità e quindi tutto 
quello che queste ultime hanno bisogno per iniziare l’attività. Non si può dire altrettanto per le 
fasi successive alla creazione, quindi tutto ciò che riguarda l’evoluzione. Il mercato è cambiato, 
la Svizzera non è forte come quella di una volta. Ci sono pressioni sui prezzi, il lavoro sicuro 
non esiste più e la necessità ha influenzato il modo di fare impresa. In America latina e in 
Africa ci sono i tassi di imprenditorialità più alti del mondo proprio per questo motivo, le persone 
diventano imprenditori perché necessitano un lavoro e non trovandolo da terzi, lo creano da 
sè. L’economista aziendale che decide di aprire la sua azienda in Ticino difficilmente avrà i 
soldi necessari per farlo. 

4. Ci sono investitori in Ticino? 

Ci sono investitori, Venture Capitalist soprattutto, un esempio è TiVenture.  

5. Come favorire la nascita di nuove forme di imprenditorialità in Ticino? 

Sarebbe interessante ripensare ai processi di formazione. 

6. Che opportunità ha un influencer, un blogger o un professionista che opera in in 
settori simili in Ticino? 

Come nessuno ha mai sostenuto gli artisti, così nessuno punterà su questo tipo di 
imprenditorialità.  

7. Le nuove forme di imprenditorialità avranno spazio in Ticino in futuro?  

Sì, ci saranno sempre più startup, soprattutto quelle abilitate dalla digitalizzazione. Invece per 
quanto riguarda il settore degli influencer probabilmente saranno costretti ad andare via dal 
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Ticino o perlomeno a cercare un target più ampio in un territorio diverso. Il riferimento più vicino 
alla cultura ticinese è l’Italia ed è molto probabile che chi opera in questo settore la scelga 
come target. In Ticino la figura dell’influencer non è vista bene, si potrebbe quasi dire che 
“stona” con il resto del mercato. Altri paesi europei come Francia e Italia sono molto forti nella 
comunicazione, le varie industrie che lavorano nel settore fanno a gara a chi riesca ad 
assicurarsi il testimonial migliore. Cosa che in Ticino non c’è, infatti difficilmente si utilizzano 
immagini di personaggi noti per pubblicizzare un prodotto o un servizio.  
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Allegato 3 

Intervista a Umberto Bondi, Senior Project Manager e Coach di CP Startup, Program 
Manager di ALaRI, USI. Lugano, 4 marzo 2020 

1. Come si sta evolvendo l’imprenditorialità abilitata dalla digitalizzazione negli 
ultimi anni? 

Partiamo dai problemi che sono emersi con l’avvento della digitalizzazione. In primo luogo c’è 
un problema per quanto riguarda le attività da remoto. C’è difficoltà a gestire il telelavoro, 
inerzia a capire le piattaforme di archiviazione da remoto. Nelle riunioni da remoto c’è meno 
partecipazione rispetto alle stesse riunioni fatte incontrandosi di persona. Le interazioni 
saltano e le persone non si sentono in dovere di prepararsi all’incontro, l’apparecchio che 
dovrebbe accorciare le distanze in realtà allontana dalla situazione. Inoltre c’è un numero 
enorme di strumenti che si possono usare da remoto ma manca la formazione di utilizzo e la 
valutazione dell’efficacia degli strumenti. C’è anche un problema di valutazione di piattaforme 
da parte di personale esperto, ad esempio se ad un informatico viene commissionato un lavoro 
come la creazione di una nuova piattaforma, quest’ultimo non sa a cosa serve. Sa come fare 
il suo lavoro ma spesso non è in grado di capire perché lo sta facendo. Questo porta a 
inefficienza e all’incompletezza degli strumenti. Un altro problema di tipo organizzativo è che 
si sta perdendo la dimensione delle dogane che stanno diventando un ostacolo. Non è 
permesso importare o esportare liberamente oggetti. Nel resto dell’Europa è più facile mentre 
in Svizzera ci sono molte più restrizioni. Si sta anche perdendo di vista il fattore umano nelle 
relazioni. Si cerca di ovviare al problema introducendo accorgimenti per creare empatia, un 
esempio sono le icone che vengono sempre più utilizzate nelle mail. L’imprenditorialità sta 
cambiando, per esempio anni fa il farmacista era solo un ottimo chimico, oggi deve essere 
chimico, venditore e anche consigliere. La professionalità cambia e si evolve. Essere 
imprenditori oggi è molto più difficile rispetto a 20 anni fa. Sono necessarie conoscenze 
disparate e specifiche in tanti ambiti. Questo fattore spesso viene sottovalutato e trattato con 
superficialità. Si pensi che entrare nel board di una startup è estremamente facile e accessibile 
a tutti indipendentemente dalle conoscenze. Questo fatto può rivelarsi pericoloso dal momento 
che si assumono comportamenti rischiosi che sfociano in reati penali. Ci vorrebbero basi legali 
più forti, delle condizioni poste a chi fa impresa. La norma che viene presa in considerazione 
per le operazioni più frequenti è il CO e anche se è accessibile a tutti, pochi si attivano per 
capirla e ancora meno sono quelli in grado di comprenderla. Oltre alle basi legali è necessaria 
anche una conoscenza della finanza. I corsi proposti dalle istituzioni vengono percepiti come 
una punizione inflitta. Il mondo imprenditoriale si sta evolvendo estremamente in fretta e la 
struttura mentale degli individui non sempre riesce a tenere il passo con questi cambiamenti, 
infatti oggi si tende a pensare ancora da “dipendenti dell’azienda” e si fa fatica ad avere un 
atteggiamento proattivo. Un grande cambiamento che sta avvenendo in questi anni è 
l’approccio alla protezione dei dati. I Millenials hanno un comportamento diverso dalla 
generazione precedente, per loro non c’è coscienza del dato privato, sono cresciuti senza dare 
importanza al diritto alla riservatezza e con un concetto totalmente nuovo della privacy. La 
Svizzera è un paese dove la mentalità è mediamente onesta. Gli italiani mediamente sono 
meno inclini a rispettare le regole perché hanno poca fiducia nelle autorità e sono più propensi 
al rischio. Per gli Svizzeri, invece, il rischio è un grande problema, la propensione al rischio è 
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relativamente bassa. Per questo si fa fatica anche ad accettare la paura delle responsabilità. 
Il lavoro che ci viene proposto non è per forza bello. L’individuo medio deve capire che il mondo 
sta cambiando, il lavoro non è più quello di una vola e se vuole ottenere qualcosa deve fare 
fatica e rimboccarsi le maniche. È necessario lavorare per sè stessi tutto il giorno e non 
smettere una volta finito l’orario di lavoro. Bisogna svegliare la coscienza del privato, fare in 
modo che si informi e si circondi di persone competenti. È necessario stimolare la sete di 
conoscenza. Oggi la maggior parte degli individui sono abituati a lavorare da dipendenti. Si 
crede che un’attività imprenditoriale sia un incrocio passioni aspirazioni e guadagno. Molti si 
lamentano del fatto che non gli piaccia il lavoro da dipendente e sognano una carriera da 
imprenditori ma fanno fatica a rinunciare agli agi di uno stipendio fisso perché aspirano ad una 
falsa idea di imprenditorialità dove guadagno e interesse per il lavoro sono sempre connessi. 
È necessario adottare un modello costo-beneficio per ogni cosa che viene fatta, capire se vale 
la pena di assumersi il rischio ed essere coscienti dei cambiamenti cui si va incontro. In Ticino 
mancano anche full investors, aprire un’attività da zero comporta un grosso dispendio di 
denaro e le alternative sono due: o si vince un premio in denaro con per esempio iniziative del 
sistema di innovazione cantonale, oppure bisogna andare in giro a elemosinare i soldi e 
trovare qualcuno che sia disposto a investire nell’attività. Non c’è ancora quel tipo di 
consuetudine di investire o lavorare sull’idea di un altro. Da questo punto di vista in Ticino c’è 
ancora una mentalità conservativa. Si fa fatica sia a creare rapporti di scambio che a 
condividere le informazioni per il bene comune. Il problema è risolvibile prendendo come 
esempio altri paesi, dove questi passaggi funzionano meglio, emulandone i comportamenti. 

2. Quali potrebbero essere gli scenari futuri per quanto riguarda l’imprenditorialità 
abilitata dalla digitalizzazione? 

Si assisterà e si sta tutt’ora già assistendo ad una riattivazione della gente che vive in 
montagna, la digitalizzazione ha portato a più flessibilità e mobilità. Non è più necessario 
abitare in città per lavorarci, con la connessione tutto cambia. Si lavorerà molto di più da 
remoto perché la tecnologia accorcerà le distanze fisiche come sta già facendo ora. Ad 
esempio a Zurigo l’abitudine di lavorare dislocati ma connessi è già consolidata da tempo. 
Tutte le attività che hanno una bassa barriera all’ingresso dovranno riuscire a valorizzare il 
proprio campo produttivo perché la concorrenza si farà sempre più agguerrita. Non sempre la 
digitalizzazione ha effetti positivi sul sistema economico. La disciplina che più ne risente è la 
comunicazione. Oggi tutti possono avere un’opinione. La stessa cosa non succede nelle 
materie come per esempio la fisica nucleare, in cui qualsiasi asserzione deve essere provata 
da fondamenti scientifici. Si sta abbassando il livello culturale medio. Il problema è che c’è 
l’idea che tutto sia comprensibile a tutti. Un comune mortale non ha il tempo di capire ma 
riesce lo stesso ad accedere a informazioni per le quali non ha le conoscenze per interpretarle 
nel modo corretto. Oggi, complici anche i meccanismi di viralità, il web è pieno di fake news e 
gli utenti in grado di capire che queste siano tali sono pochi. Vengono addirittura analizzate le 
caratteristiche che vengono seguite di più e quindi riprodotte per aumentare il numero di 
visualizzazioni. Ecco perché credo che nel settore del digital marketing ci vogliano normative 
più severe per contrastare questo tipo di fenomeni. È necessario aumentare la capacità di 
valutazione e consapevolezza degli utenti, ridurre la pigrizia mentale che tipicamente viene 
tolta dalla necessità, stimolare la curiosità e il desiderio di voler capire le informazioni con le 
quali si viene tempestati costantemente. 
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3. Negli ultimi 10 anni come è cambiato il modo di lavorare di CP Startup? 

Fino a 10 anni fa gli incubatori spiegavano agli imprenditori perché non era fattibile un’idea. 
Quello che si fa ora è far capire all’imprenditore cosa deve fare per migliorare o far funzionare 
il progetto. Non vengono più dati giudizi di valore come l’idea è buona o non buona, poi sarà 
l’imprenditore che dovrà iniziare a pensare a quello che deve fare senza che debbano dirglielo 
gli altri. 

4. Può considerarsi una professione fare l’influencer / youtuber / blogger?  

Sì, sono professioni a livello artistico e non codificate. È una professione che ha una grande 
quota di incertezza così come per gli artisti. Non c’è la scuola di influencer in Ticino, è come 
fare l’attore, è un’attività basata su autoformazione e fiuto. Non si sa che codice ha la 
professione e non si sa in che modo regolamentare il lavoro e il mercato. È necessario che il 
sistema si svegli perché le nuove forme di imprenditorialità stanno cambiando. Un Influencer 
è come un super PR. C’è anche da dire, però, che non si sa se ha senso o meno catalogare 
questi nuovi mestieri perché tra 10 anni non si sa se esisteranno ancora.  
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Allegato 4 

Intervista a Manuel Cereda, direttore dell’Ente Regionale di Sviluppo Bellinzona e Valli 
e Stefano Melera, Area Manager per lo stesso ente. Biasca, 24 febbraio 2020 

 
5. Di cosa si occupa l’Ente Regionale dello Sviluppo? 

Per capire il sistema regionale d’innovazione è necessario cercare di vedere il sistema su tre 
dimensioni. Quest’ultimo non è bilaterale, un imprenditore può essere indirizzato verso un 
attore del sistema e successivamente o contemporaneamente avere a che fare con gli altri 
oppure addirittura tornare indietro dal precedente. Lo stesso vale per tutti gli attori presenti nel 
sistema. Si può quindi dire che la rete è fatta in modo tridimensionale. Il processo di 
indirizzamento avviene in modo sistemico, indipendentemente da dove l’azienda abbia fatto il 
suo ingresso nel sistema. Vengono organizzati eventi durante i quali vengono proposte 
formazione e info. Un esempio è quello di invitare PMI che hanno già sito e un’infrastruttura 
per il commercio dei prodotti ma che avendo la possibilità di interagire e scambiare idee con 
altre imprese possano espandersi nel B2B.  

6. Quali incentivi vengono concessi alle aziende / agli autoimprenditori in Ticino? 

Le imprese sono riconosciute come tali in vari cicli di vita. L’ente regionale dello sviluppo si 
preoccupa di capire le esigenze dell’interlocutore per poi indirizzarlo verso l’ente giusto. L’ente 
giusto può essere uno di quelli presenti nel sistema regionale d’innovazione. 

L’ERS dispone inoltre di un database sempre aggiornato contenente informazioni su stabili e 
proprietà presenti nella regione e dà quindi la possibilità, nel caso di richieste meritevoli di 
accompagnamento, l’accesso a tali informazioni. Per quanto riguarda i sussidi per gli 
Investimenti su macchinari vedere art. 8 della legge sull’innovazione economica.  

7. Fondi 

Esiste un fondo di promozione regionale di CHF 2.5 mio. È composto da fondi cantonali che 
sono stati stanziati tramite il decreto di politica economica regionale e soprattutto dai comuni. 
L’obiettivo iniziale dell’ERS non è però quello di elargire finanziamenti ma quello di mettere 
l’imprenditore nella posizione di poter chiedere un prestito o una fideiussione a banche o 
organizzazioni come CFSUD. Questo è possibile se l’imprenditore adempie a diversi requisiti 
come per esempio la creazione di un business plan rigoroso e sensato oppure se dimostra la 
solvibilità tramite dati contabili preventivati. 

8. Come vengono promossi / pubblicizzati gli incentivi di promozione 
dell’innovazione? 

La promozione avviene principalmente dal sito ufficiale che viene trovato tramite i motori di 
ricerca. Anche nel caso di interviste rilasciate ai media quando è possibile si contestualizza il 
sistema regionale dell’innovazione 
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La maggior parte degli imprenditori si informa sulla rete. Nonostante questo, il Ticino è 
geograficamente parlando un territorio abbastanza piccolo e non è raro che la segnalazione 
avvenga tramite la rete di contatti. 

9. Esistono Business Angels in Ticino? 

Non ci sono evidenze a riguardo ma esistono società come Ti venture che con un fondo 
d’investimento, investono in attività tecnologiche e con alto potenziale di crescita.  

10. Ci sono dei requisiti necessari per accedere ai programmi di crowdfounding? 

Il requisito principale è che la richiesta di finanziamento sia convincente agli occhi dei possibili 
donatori, quindi che porti valore aggiunto anche a questi ultimi tramite la donazione. Tutto 
l’insieme del sistema è basato sul concetto “dare per avere”. 

11. Come si sta evolvendo l’imprenditorialità digitale negli ultimi anni in Ticino? 

In Ticino c’è la volontà politica di dotare di banda larga tutto il territorio e il cantone si sta già 
muovendo per introdurre la fibra ottica. All’interno dell’ERS, a medio termine, è in programma 
anche la creazione di una nuova figura professionale, il “Digital Manager”, il cui compito sarà 
quello di creare un’infrastruttura in modo da poter dare una formazione in ambito digitale alle 
aziende ticinesi. La figura lavorerà su mandato cantonale, ma è ancora da definire chi si 
occuperà della creazione, della gestione e supervisione della stessa. Così come per il Digital 
Manager, all’ERS-BV si potrebbe pensare di creare un'altra figura professionale, ovvero, un 
esperto CSR, ma la sua creazione avverrà verosimilmente non nel breve termine, ovvero dopo 
la creazione del Digital Manager. Negli ultimi anni si sta assistendo ad una corsa alla 
digitalizzazione che coinvolge gran parte delle aziende in Ticino, Capita spesso che per la 
fretta di digitalizzare una parte dell’operatività in azienda, questa non porti un reale vantaggio 
se non quello di cavalcare un trend. 

12. Come si muove il Ticino rispetto al resto della Svizzera? 

Rispetto alle politiche di sviluppo in Svizzera interna si può affermare che ci siano poche 
differenze in relazione al Ticino. L’Ente Regionale per lo Sviluppo vuole avere un approccio 
proattivo e riuscire a creare presupposti affinchè arrivino progetti interessanti da parte di tutti i 
portatori d’interesse. Il Sistema regionale d’innovazione in Ticino è tra i migliori della Svizzera. 
Molto spesso si confronta il Ticino con Zurigo, Zugo o altre città in Svizzera interna. In effetti 
vi sono differenze se si parla di opportunità dello sviluppo tecnologico, basti pensare alla 
Criptovalley a Zugo. Allo stesso tempo è però difficile e superficiale confrontare due realtà 
completamente diverse. Va anche detto che il Ticino non punta ad avere un grande 
agglomerato cittadino come per esempio Zurigo, ma non per questo, non potendo contare su 
grandi numeri, non riesce ad essere competitivo nel campo dell’innovazione tecnologica. 
Infatti, ha un’efficiente rete di contatti con università e politecnico di Zurigo che permette di 
lavorare praticamente simultaneamente sui diversi progetti. Non è da sottovalutare quello che 
c’è in Ticino. Capita che ci sia malcontento o del pessimismo rispetto alle possibilità che offre 
il Ticino, ma è necessario tenere presente che non si può puntare all’eccellenza in tutti i campi 
tecnologici. Il Ticino è molto forte nelle tecnologie Fintech, che vengono gestite soprattutto a 
livello privato. La volontà del Ticino di internazionalizzare e estendere verso nord le relazioni 
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economiche è evidenziata anche dalla recente adesione all’ associazione marketing GZA. È 
necessario un approccio ad nuova forma mentis che non guardi più al Gottardo come una 
barriera. Il Ticino fa parte anche della rete di consolati scientifici Swissnex che si occupa di 
creare dei presupposti affinchè si abbiano degli argomenti validi per vendere all’estero. 

13. Che tipo di forme imprenditoriali abilitate dalla digitalizzazione ci sono in Ticino? 
Ci sono delle tendenze predominanti in ambito digitale? (Settori, modelli di 
business, o altro). 

Negli ultimi anni il Ticino ha assistito ad una forte crescita nel ramo dei freelancer che si 
occupano del digitale. A Lodrino è prevista l’apertura di un polo tecnologico dell’aviazione che 
dovrebbe diventare un centro di competenze a livello nazionale sui droni, infatti nel resto della 
Svizzera è presente solo un altro polo aviatorio in Romandia, dove però vi sono restrizioni e 
diverse limitazioni sull’uso dello spazio aereo per via della vicinanza all’aeroporto. Il progetto 
del polo aeronautico sarà portato avanti con la collaborazione di tutta la rete scientifica 
accademica ticinese. Altre tendenze in atto sono quelle dei Big data e della Blockchain.  

14. Quali potrebbero essere gli scenari futuri (tendenze, evoluzione dei modelli di 
business, o altro, sia per quanto riguarda le imprese che i sistemi regionali 
d’innovazione) 

In futuro ci saranno molti progressi tecnologici i svariati settori legati alla digitalizzazione. Per 
ora c’è ancora molta incertezza sulle tempistiche dell’introduzione del 5G. 

I progetti principali che porterà avanti il cantone sono i seguenti. 

- Industria 4.0  

- Nota: Il programma Industria 2025 si pone l’obiettivo di raddoppiare la percentuale di 
digitalizzazione delle imprese svizzere dal 35% al 70% nei prossimi 5 anni con 
l’introduzione delle tecnologie digitali per le innovazioni di prodotto, di filiera e di processo. 
(https://www.ated.ch/limpresa_nel_mondo_industry_4_0.jsp); 

- ICT 

- Fintech 

- Blockchain 

- Scienze della vita, introduzione dell’ospedale cantonale universitario.  

Recentemente è stata introdotto la figura di Area Manager per l’Ente Regionale di Sviluppo. 
Per Bellinzona e Valli la posizione è occupata da Stefano Melera. L’Area Manager si occupa 
della gestione di progetti e uno dei compiti principali è quello di coordinare gli stakeholder. Il 
progetto attuale è la crescita della zona industriale a Biasca. 

Netcom swiss è un’associazione ecommerce che propone eventi, e corsi di formazione e fa 
ricerca digitale. Tramite le sue attività aiuta i partecipanti a costruire relazioni e know-how 
nell’ambito dell’ecommerce. 
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Altri punti forti che ha il cantone per favorire l’imprenditorialità in Ticino sono: 

Il parco tecnologico a Bellinzona, il carico fiscale basso, l’assetto politico stabile, la burocrazia 
snella, vantaggi bottom up (le idee arrivano dal basso, dai clienti 
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Allegato 5 

Intervista a Giuliano Guerra Bellinzona, 28 febbraio 2020 

 
1. Quali incentivi / strumenti vengono dati agli imprenditori in Ticino? 

Il cantone ha liberato un capitale di 20 milioni di franchi nell’arco di 4 anni da destinare come 
incentivi sugli investimenti ad aziende che abbiano elementi innovativi. Viene concesso un 
importo massimo di un milione di franchi per azienda.  

Gli incentivi per gli investimenti si suddividono in due categorie: 

- Gli investimenti immateriali, ovvero nel campo di ricerca sviluppo (brevetti, 
prototipizzazione, ecc.) di servizi e nella formazione del personale. Un investimento in 
ricerca può contemplare la ricerca in ambito digitale. 

- Gli investimenti materiali quali macchinari o software. In questo caso capita che con la 
messa a punto di un metodo operativo più efficiente vengano ottimizzati i costi si debbano 
fare dei tagli al personale. Anche questo aspetto viene valutato attentamente dalla 
commissione incaricata di seguire il caso e l’incentivo viene concesso solo se non c’è stata 
un’elevata diminuzione del contingente lavorativo. Viene concesso al massimo 1 mio per 
progetto imprenditoriale, e al massimo il 30% dell’investimento totale. In generale le aziende 
sono attratte dalle competenze e gli incentivi sono molto mirati ad aziende che fanno ricerca 
e innovazione. Il cantone offre anche un servizio di consulenza e segue le aziende durante 
il loro percorso di crescita. Seguire le aziende non vuol dire investire ma mettere in 
connessione con gli enti regionali.  

2. Quali sono i requisiti per l’ottenimento degli incentivi / strumenti precedenti? 

Per tutt’e due i tipi d’investimento descritti precedentemente il criterio comune deve essere 
l’elemento di innovazione. Almeno il 60% del personale deve avere uno stipendio annuo di 
almeno CHF 48'000 e almeno il 60% devono avere il domicilio in Svizzera. 

Digitalizzazione va bene purché ci sia innovazione che è l’elemento indispensabile. C’è una 
commissione che valuta il grado di innovazione. Per elemento innovativo si intende prodotto / 
servizio non esistente sul mercato oppure un vantaggio per il cliente che sia diverso da quelli 
già proposti sul mercato. 

Le Start-up vengono prese in considerazione solo se hanno già concluso percorsi di 
accelerazione come quelli proposti da Innosuisse, Kickstart oppure Boldbrain e devono avere 
già un mercato e degli investitori.  

Invece agli autoimprenditori o aziende esistenti che non portano elementi innovativi non 
vengono erogati strumenti perché l’obiettivo non è solo fare rinnovare il parco macchine. 

3. Come vengono promossi / pubblicizzati questi incentivi / strumenti? 
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Principalmente attraverso il portale impresa. Su tutto il territorio sono presenti delle “antenne” 
che sono gli enti regionali. La fondazione agire promuove le misure tramite una rete della 
commissione di esperti. I contatti hanno un ruolo importante nel promovimento delle 
informazioni. Vengono fatte diverse pubblicazioni sui media. Per quanto riguarda la politica, 
ogni 4 anni i rappresentati del cantone vanno in parlamento per rinnovare il credito. 

4. Ci sono gli investitori privati in Ticino?  

Meglio chiedere a Barbara Vannin 

5. Come si sta evolvendo l’imprenditorialità digitale negli ultimi anni in Ticino? 

Tendenze: Negli ultimi tempi si sta affermando molto il modo fintech e tutto ciò che sta attorno 
al tema, il mondo della finanza si sta innovando con nuove tecnologie e complice della 
tendenza è anche la crisi nel mondo della finanza. In generale in Ticino c’è stata una risposta 
forte con l’avvento dell’industria 4.0. La struttura dati Blockchain non si occupa solo di 
criptovalute ma ha anche diverse altre funzioni. UBS ha un centro di competenza in ambito di 
tecnologie innovative. Globalmente, per UBS, il centro di competenze in ambito innovativo ha 
sede in Ticino e questo è sicuramente un motivo di vanto per il cantone. Inoltre in Ticino è 
presente anche l’Istituto Dalle Molle che favorisce lo sviluppo di ricerche nel campo 
dell’intelligenza artificiale. Anche le tecnologie della comunicazione stanno crescendo. Un'altra 
tendenza importante è nel mondo della custodia dei dati. Quest’ultima ha avuto una crescita 
esponenziale negli ultimi 5 anni. Di recente, per motivi specifici, sono stati liberati molti spazi 
nei caveau delle banche. Ci sono aziende che hanno saputo vederci un’opportunità e hanno 
preso in affitto i caveau che utilizzano per gestire e custodire dati. I dati citati sono dati di altre 
aziende che non possiedono lo spazio necessario per custodirli. Il concetto di digitalizzazione 
implica una gestione di dati sempre più importanti. 

6. Il trend è in linea con le tendenze nel resto della Svizzera e in altri paesi europei? 

Non so. 

7. Quali potrebbero essere gli scenari futuri (tendenze, evoluzione dei modelli di 
business, o altro, sia per quanto riguarda le imprese che i sistemi regionali 
d’innovazione) 

La ricerca nel campo farmaceutico sarà sicuramente uno dei settori che si evolverà 
maggiormente. In Ticino c’è in previsione il progetto “scienze della vita”.  

Gestione dei servizi pubblici, cioè la digitalizzazione dei processi aziendali cantonali e 
comunali. In questo caso manca una strategia comune ma c’è ampio spazio per miglioramenti 
sia cantonali che federali. Alcuni settori sono attivi da tempo in ambito digitale, ad esempio 
l’industria farmaceutica e l’industria della moda. In Ticino le PMI sono rimaste in attesa di 
quelle che sono soluzioni digitali da introdurre in azienda. Per questo motivo si è deciso di 
introdurre il “Digital Manager” i cui compiti saranno quelli di cambiare radicalmente la gestione 
del modello dei sistemi digitali. Quindi in sostanza l’individuazione del target, colmare le lacune 
in ambito digitale attraverso servizi di coaching e accompagnamento in modo strutturato. La 
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creazione della nuova figura professionale sarà coordinata da AITI, fondazione AGIRE e 
cantone.  

8. Un freelancer viene considerato un imprenditore secondo i sistemi regionali 
d’innovazione? 

Il soggetto viene considerato un autoimprenditore. Non viene preso in considerazione per 
l’erogazione degli incentivi. Se invece, ad esempio, il soggetto si presenta in team che crea 
una piattaforma, con un prodotto scalabile e innovativo allora sì.  

L’erogazione di incentivi cantonali quindi è vincolata al numero di persone presenti nel progetto 
imprenditoriale che devono essere minimo due. Infatti si crede che il successo dipenda da un 
team multidisciplinare. Si utilizza il criterio delle competenze, una persona sola difficilmente 
avrà tutte le competenze necessarie per far fronte a tutte le necessità di una start-up, 
diversamente da un team di diverse persone. 

9. Un influencer / youtuber / blogger che opportunità ha in Ticino? 

È una persona che fa la sua attività, il cantone non prevede incentivi a favore di progetti 
imprenditoriali di una singola persona. Lo scopo di un’attività del genere è quello del profitto 
personale e non di portare un valore aggiunto alla comunità come ad esempio un’innovazione.  

10. Esiste una “classificazione” per i nuovi tipi di imprenditorialità e come vengono 
integrati nei programmi di sviluppo economico? 

La classificazione utilizzata dal cantone è quella che viene fatta sul portale Impresa. Le quattro 
categorie sono: aziende esistenti, Start-up, autoimprenditori e aziende dall’estero. Ognuna di 
queste categorie prevede percorsi molto diversi nei programmi del sistema regionale 
dell’innovazione. Non vi sono però categorizzazioni dei nuovi tipi di imprenditorialità. Si ritiene 
che non ci sia ancora bisogno di un’integrazione di questo tipo.  
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Allegato 6 

Intervista a Barbara Vannin Manno, 2 marzo 2020 

 
1. Di cosa si occupa la fondazione Agire? 

AGIRE: Agenzia regionale dell’innovazione. Le due parole che la descrivono sono innovazione 
e tecnologia. L’innovazione è un processo che può essere fatto sul prodotto, nel modello di 
business, nel mercato oppure a livello organizzativo. Alla fine è la proposta di valore, quello si 
porta al cliente. Schumpeter ha descritto l’innovazione, come un’invenzione che ha riscontro 
economico sul mercato e allora diventa un’innovazione. Il sistema regionale dell’innovazione 
è rivolto a diversi attori: imprese, start-up, autoimprenditorialità e imprese estere. Per ognuno 
di questi attori ci sono dei percorsi diversi. Quando un soggetto prende contatto con il sistema, 
Agire è il punto d’entrata. Agire è al centro e ha una relazione con diversi attori. Si occupa di 
3 pillar:  

- gestione del Tecnopolo Ticino che offre spazi a start-up che non sono in fase in iniziale ma 
hanno già aggredito mercato, oppure ad aziende già avviate. La condizione principale è ci 
sia innovazione. Inoltre si dà importanza al fatto che ci debba essere comunità, cioè scambi 
con altri soggetti che portino valore aggiunto. 

- Technology transfer trasferimento competenze da università e centri di competenza. Il 
trasferimento funziona anche al contrario ma avviene raramente. 

il terzo pillar riguarda il sostegno alle startup e il programma di accelerazione Boldbrain 

Inoltre in Agire è il mentore di innovazione di Innosuisse. 

Io mi occupo del terzo pillar della gestione delle Start-up, ovvero di capire tramite assessment 
quale attore interpellare del sistema regionale dell’innovazione anche in base alla fase del 
ciclo di vita. Spesso è utile un incubatore come CP Start-up. È importante anche creare una 
relazione con gli investitori, capire chi sono. Infine sono project manager di Boldbrain.  

2. Chi sono gli investitori in Ticino? 

Il cantone non è un investitore, ma promuove. Ci sono investitori fisici come per esempio 
Business Angels oppure investitori istituzionali, Venture Capitalist o Family Office. 

3. Esistono Business Angels in Ticino? Se sì come avviene il contatto tra le parti? 

Sì ci sono. Il contatto avviene sempre tramite relazione personale, tramite me in qualità di 
coach della fondazione Agire. Non sono molti, infatti il mercato non è così sviluppato come lo 
è negli Stati Uniti ma è comunque un mercato in crescita. Prima del contatto con gli investitori 
è assolutamente necessario che il richiedente arrivi preparato e con le idee in chiaro.  

4. Come si sta evolvendo l’imprenditorialità digitale negli ultimi anni? 
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In Ticino l’adozione della tecnologia tendenzialmente arriva più tardi rispetto a situazioni 
analoghe in Svizzera Interna, manca anche la volontà di digitalizzare i processi / le risorse 
aziendali poiché vi è una cultura avversa al cambiamento che tende a pensare: ho sempre 
fatto così. Non si digitalizza soprattutto per una questione di costi. Alcune aziende fanno molta 
fatica a stare al passo con le nuove tecnologie digitali, da questo punto di vista la situazione è 
molto eterogenea. Ad esempio Twint esiste dal 2014 ma in Ticino la maggior parte degli 
utilizzatori ha iniziato ad usarlo solo da un paio d’anni a questa parte. Facciamo fatica ad 
abbracciare il cambiamento e le tecnologie che possono facilitarci la vita vengono inizialmente 
viste con sospetto e quindi come minaccia invece che come opportunità. Il motivo di questa 
diffidenza è da ricercare sia nella cultura del territorio che nei costi per le risorse fisiche e per 
il tempo che bisogna investire. AITI e la camera di commercio con Ated fanno tutta una serie 
di iniziative che promuovono la cultura digitale come ad esempio il Digital Day a livello svizzero. 
Con l’introduzione della GDPR bisogna sapere come gestire i dati. C’è una maggiore 
sensibilità da questo punto di vista. 

5. Quali nuove forme di imprenditorialità ci sono sul territorio ticinese? 

A livello digitale, ci sono diverse aziende nel settore fintech che usano la tecnologia abbinata 
alla finanza. In generale una parte preponderante delle aziende hanno una componente 
digitale ma rimangono comunque forme imprenditoriali classiche. 

6. Quali potrebbero essere gli scenari futuri? 

Sicuramente tutti gli aspetti legati all’AI Governance. Le aziende e i privati utilizzeranno sempre 
di più le tecnologie. Per questo motivo sarà necessario ricordarsi di tenere in considerazione 
la componente umana che rischia di perdersi. Noi stiamo facendo abbastanza per la 
competitività sul territorio nazionale e internazionale: il cantone offre delle condizioni quadro e 
sta all’imprenditore sfruttare le opportunità.  

7. Un influencer / youtuber / blogger che opportunità ha in Ticino?  

L’utilizzo dei social media muta continuamente, in Ticino alcuni cambiamenti arrivano dopo, si 
fa fatica ad utilizzare strumenti nuovi. Per una questione di massa critica non c’è ancora tanta 
considerazione di queste forme di imprenditorialità. Un influencer lavora sul web quindi lavora 
potenzialmente con tutto il mondo. Le aziende in Ticino non sono abituate a lavorare con 
influencer. 
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Allegato 7 

Intervista a Claudio Bazzuri Bellinzona, 12 marzo 2020 

 
1. Che tipo di attività svolgi? 

Creo contenuti video per il mio canale Yotube. Inizialmente ho iniziato pubblicando solo video 
delle mie canzoni poi, 3 anni fa, ho sentito il bisogno anche di raccontare qualcosa di me e 
parlare di argomenti disparati. Ispirandomi agli youtuber americani che hanno un format 
ispirato alla televisione, ho cercato di introdurre il concetto di show. Questo format non era 
ancora così sviluppato da noi, non c’era interesse, quindi ho pensato di poter riempire quel 
vuoto di mercato. Ho voluto creare un prodotto che fosse continuativo per riuscire anche a 
creare un rapporto con il pubblico che mi segue. Ho usato una strategia di self-branding, cioè 
ho costruito i contenuti intorno alla mia persona. Ho imparato a montare video da autodidatta. 
Il mio target principale sono individui di sesso maschile dai 18 ai 24 anni. Il mio pubblico è 
prevalentemente italiano, posso dire che sia circa il 95% del pubblico totale.  

2. Com’è iniziata la tua carriera di yotuber? 

Ho iniziato per gioco, postando qualche video musicale e inizialmente non c’era l’idea di farlo 
diventare una professione, come non c’è neanche adesso. Sarebbe impensabile potermi 
mantenere solo con questa attività. È vero che ho 180'000 iscritti sul canale ma per 
l’intrattenimento bisogna fare numeri pazzeschi al giorno d’oggi, è un settore dove c’è tanta 
insicurezza. Infatti ho sempre avuto i piedi per terra da questo punto di vista e ho cercato di 
costruirmi una carriera professionale anche fuori dal mondo di YouTube. Ho un diploma come 
tecnico del suono e l’anno scorso mi sono laureato in scienze della comunicazione all’USI. Le 
competenze che ho sviluppato montando video per il mio canale però mi hanno permesso di 
trovare impiego nel mio attuale posto di lavoro. Infatti lavoro come videomaker in Ticino 
Turismo. Sono ben cosciente del fatto che non posso vivere con l’attività di youtuber e per 
questo motivo ho anche un impiego fisso a cui dò la priorità.  

3. Se potessi scegliere una delle due attività indipendentemente dal guadagno 
quale sarebbe? 

Senza dubbio lo youtuber perché il mio canale è la mia creatura, è qualcosa che mi 
rappresenta e qualcosa per cui ho lavorato duramente impiegando molti sforzi e molto tempo. 
Nonostante questo fortunatamente anche il mio impiego come videomaker mi porta tante 
soddisfazioni. Questo anche perché l’attività è simile a quello che faccio già sul canale. 

4. Che differenza hai riscontrato rispetto alla stessa attività all’estero? 

Le differenze riscontrate sono strettamente finanziarie. Indubbiamente ci sono vantaggi e 
svantaggi nel fare la stessa attività all’estero. Prendendo come esempio l’Italia che è dove ho 
una grossa fetta del mio pubblico posso dire che la vita costa meno. Il guadagno che potrei 
fare su YouTube è più o meno uguale sia qua che in Italia. La differenza risiederebbe nel fatto 
che i costi della vita lì sono molto più bassi e quindi non dico che sicuramente riuscirei a 
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mantenermi abitando lì ma sarebbe sicuramente più semplice portando avanti solo l’attività da 
youtuber. 

5. Hai avuto difficoltà nel farti strada con la tua attività?  

Non ha avuto grosse difficoltà, è una cosa nuova e tutti hanno interesse a scoprire e capire di 
cosa si tratta. Vogliono parlare tutti di influencer dato che è un tema molto in voga attualmente. 
Non ho trovato difficoltà burocratiche anche perché non ho aperto ufficialmente un’attività, non 
raggiungendo il guadagno massimo consentito come attività accessoria non ne ho avuto il 
bisogno. In generale per tutto il resto mi sono sempre arrangiato da solo. 

6. C’è qualcosa che manca a livello di infrastruttura in Ticino che potrebbe aiutarti 
nell’attività? 

In Ticino devo dire che c’è stato un bel dispiegamento di forze per dare spazio agli youtuber. 
Mi riferisco alla creazione di wetube che è un laboratorio dove chiunque può imparare i trucchi 
del mestiere e utilizzare le attrezzature messe a disposizione. Nel laboratorio c’è anche 
qualcuno che insegna. 

7. Hai contatti con altri professionisti nel tuo settore in Ticino? Com’è la loro 
visione del settore in Ticino? 

In Ticino ho pochi contatti perché gli youtuber non sono tanti. L’unico con cui ogni tanto mi 
sento è Swampe. Noi due abbiamo due modi diversi di vedere il mondo. Io, anche perché ho 
una decina di anni in più, sono quello con i piedi per terra, credo che oltre alla carriera sul web 
sia necessario averne una parallela nel “mondo reale” per garantirsi una stabilità economica, 
lui invece punta molto a costruire la sua carriera su YouTube. Come detto prima, percorrere 
questa strada è molto poco sicuro ed è necessario avere le capacità e i giusti contatti. Una 
volta che passa l’ondata di popolarità principale poi non è facile restare a galla e continuare 
su quella strada. Per i guadagni non sempre contano le visualizzazioni ma quanto il video sia 
rilevante per una certa nicchia di mercato.  

8. Se ci fosse un mondo ideale dove lavorare come youtuber, come sarebbe?  

Se devo pensare ad un mondo ideale mi viene in mente quello a cui pensavo una volta, cioè 
introdurre come un reddito di cittadinanza italiano ma in versione Svizzera, mi sarebbe stato 
molto utile qualche anno fa quando non avevo un lavoro fisso. Sicuramente avrei puntato di 
più a focalizzare la mia carriera professionale facendo lo youtuber. Più precisamente per fare 
un esempio mi viene in mente il programma promosso dal cantone che paga i costi di 
produzione di un CD musicale a giovani che sono alle prime esperienze. Qualcosa di simile 
ma declinata in un altro senso, cioè per favorire youtuber o influencer. 

9. Hai avuto proposte di collaborazione? 

C’è stato un piccolo periodo in cui ho avuto una collaborazione con un’importante Web 
Marketing Agency italiana ma è durato poco perché non sono stato soddisfatto del servizio. I 
punti di forza che hanno le collaborazioni con queste agenzie sono la possibilità di ampliare il 
proprio pubblico e le possibili collaborazioni interne, poteva anche funzionare come 
collaborazione se non fosse stato per le fee troppo elevate, quindi ho preferito continuare da 
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solo. Sono stato contattato anche da “Quei due sul server” che sono due youtuber molto 
conosciuti in Italia. Hanno creato un progetto che prevede corsi vari dove insegnano come 
funzionano i vari meccanismi e strumenti sul web. I corsi vengono organizzati invitando vari 
esperti che spiegano gli argomenti e io avrei dovuto essere uno di loro portando come 
contributo un tutorial su come realizzare i video. Contenuto, questo, che avevo proposto sul 
mio canale un po’ di tempo prima. Questa proposta è arrivata, però quando ho iniziato a 
lavorare con Ticino Turismo, per una questione di tempo, ho dato la priorità al quest’ultimo 
lavoro. In Ticino sono stato contattato da Matteo Pelli che mi ha notato e mi ha proposto una 
collaborazione. Inizialmente voleva spingere sulla tele ma ho preferito rifiutare l’offerta dato 
che non la vedevo in linea con il mio personaggio. È nata però una collaborazione in radio e 
sono stato ospite del programma Pane Tostato per diverse puntate. Avevo fatto un mini 
cartone animato sul mio canale e Matteo mi aveva proposto di replicare ma dato che il 
montaggio richiedeva troppo tempo e io non ne avevo, ho dovuto rinunciare dando la priorità 
al mio lavoro di videomaker. In fondo la prima ragione per cui si va a lavorare sono i soldi. 
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Allegato 8 

Intervista a Mattia Rossi e Manuel Weiss Mendrisio, 11 marzo 2020 

 
1. Come è nato il laboratorio LAD? 

Il laboratorio è nato da un’idea comune in seguito alla nascita della materia opzionale  di 
tecnologia alle scuole medie dove tutte due lavoravamo come docenti e per la quale abbiamo 
fatto il corso che abilita all’insegnamento. Mattia Rossi come docente di scienze naturali e 
tecnologia alle scuole medie di Chiasso, rispettivamente Manuel Weiss come docente di 
educazione alle arti plastiche e dell’opzione di tecnologia alle scuole medie di Stabio. Le lezioni 
venivano fatte con il supporto del kit Lego di robotica. Visto l’interesse da parte degli allievi e 
l’elevato numero di iscrizioni, per questioni logistiche è iniziata la collaborazione tra noi due. 
Qualche anno dopo ci siamo avvicinati alla fabbricazione digitale e abbiamo acquistato una 
stampante 3D per utilizzarla negli istituti integrando la creazione di oggetti anche con altre 
materie scolastiche. Nel frattempo abbiamo iniziato a sviluppare diverse idee che 
successivamente abbiamo esposto al CERDD (Centro di Risorse Didattiche e Digitali) gestito 
dal DECS. Le idee erano diverse e il LAD era il progetto più grande, quello che si poteva 
pensare potesse essere un’utopia. Invece il CERDD ha approvato la costruzione del 
Laboratorio dando uno sgravio sotto forma di pacchetto di monte ore, cioè concedendoci di 
dedicare qualche ora del tempo lavorativo alla costruzione del laboratorio. Successivamente 
lo sgravio è aumentato occupando il 100% del tempo lavorativo. Dopo l’apertura della sede di 
Mendrisio, avvenuta nel dicembre 2018, e il successo di quest’ultima, è stato aperto anche un 
laboratorio analogo a Bellinzona. Negli ultimi anni, abbiamo partecipato anche a diversi 
workshop ed eventi nei FabLab (rete di laboratori digitali presente in tutto il mondo) in diversi 
paesi come Inghilterra, Italia e Olanda, che ci hanno permesso di capire come funzionano 
questi spazi e creare il nostro. Partecipiamo tutt’ora a corsi di formazione continua 
principalmente all’estero. La nostra iniziativa, inoltre, ha contribuito anche a creare nuovi posti 
di lavoro, abbiamo altri tre colleghi che hanno iniziato l’attività a metà tempo dividendosi tra la 
sede di Mendrisio e quella di Bellinzona. 

2. Che tipo di attività svolgete? 

Vengono proposti corsi e percorsi didattici ad allievi delle scuole elementari medie e superiori 
e ai docenti durante i quali viene insegnato come progettare e creare oggetti con diversi 
strumenti digitali innovativi come stampanti 3D, taglio laser o programmazione, ma anche 
tradizionali come saldatori, frese ecc. L’utilizzo della tecnologia non è vincolante per la 
creazione di un oggetto ma è uno strumento a disposizione durante i processi di progettazione 
o creazione. Noi siamo stati i primi ad aprire un laboratorio di questo tipo in Svizzera e 
sappiamo che oggi, anche alcuni altri cantoni stanno lavorando in tal senso.  

3. Avete pensato anche di estendere l’attività a imprenditori all’interno del settore? 

C’è l’idea di aprire ai privati ma non è facile dal punto di vista legislativo. Bisognerebbe rivedere 
tutta l’organizzazione amministrativa del laboratorio visto che fa parte del DECS. 
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4. Il laboratorio è nato per necessità, opportunità o combinazione dei due fattori? 

Nasce per passione e per opportunità ma non per necessità dato che avevamo tutt’e due 
un’occupazione come docenti. È partito tutto da un’idea personale, poi abbiamo avuto la 
fortuna di aver trovato l’approvazione e il sostegno da parte delle istituzioni cantonali (in 
particolar modo del Dir. Daniele Parenti del CERDD). 

5. Prima parlavate di workshop all’estero. Quali differenze avete riscontrato rispetto 
agli stessi laboratori in Ticino?  

All’estero spazi come questo sono già più sviluppati. All’inizio del progetto, dopo aver visto 
alcuni casi presenti fuori dalla Svizzera abbiamo avuto la conferma che ci stavamo muovendo 
nella direzione giusta. Le differenze che abbiamo riscontrato sono innanzitutto il numero di 
utenti nettamente superiore con cui lavorano. A seguire, gli aspetti culturali come per esempio 
il fatto che nelle scuole italiane non sia permesso usare strumenti come il compasso o le forbici 
con al punta non arrotondata. Gli studenti hanno molte più limitazioni e meno opportunità di 
imparare ad utilizzare alcuni attrezzi. Noi al contrario abbiamo scuole molto attrezzate. La 
salvaguardia dell’utilizzo del laboratorio è molto importante. Altre differenze potrebbero essere 
che negli altri paesi che abbiamo visto viene usato il fondo europeo per progetti come questo 
ed è uno dei motivi per i quali c’è una grande comunità nel settore dei makers, più scambi e 
connessioni e un atteggiamento più aperto per quanto riguarda questo genere di 
imprenditorialità. Noi in Svizzera siamo più isolati e per alcuni aspetti forse abbiamo un 
atteggiamento più sulla difensiva. Stiamo facendo dei passi avanti però, la prima Maker Faire 
(fiera del settore dei maker) a Zurigo ne è la dimostrazione. 

6. Avete contatti con altri laboratori simili in Ticino?  

Ogni tanto sentiamo laboratori come l’Openlab e il FabLab della SUPSI. Inoltre siamo in 
costante contatto con una docente universitaria di Barcellona esperta del settore che ci fa 
supervisione a distanza. 

7. Avete riscontrato dei problemi con le istituzioni con l’apertura dell’attività? 

Il cantone, per alcune pratiche, prevede procedure molto lente, abbiamo dovuto richiedere 
molte autorizzazioni per le diverse necessità. A livello burocratico c’è stato quindi molto lavoro 
che abbiamo gestito tutto personalmente. Abbiamo trovato noi la soluzione per qualsiasi 
problema riscontrato sia durante la creazione che durante la successiva gestione. Certamente 
un consulente preparato messo a disposizione del cantone ci avrebbe aiutati molto. 
Nonostante questo, però, è da sottolineare che dato che abbiamo avuto l’idea giusta nel 
momento giusto, abbiamo incontrato l’approvazione e l’entusiasmo da parte delle istituzioni e 
ci hanno permesso di creare il laboratorio dandoci carta bianca per tutta la parte organizzativa. 
Abbiamo scelto noi come progettare ogni piccolo dettaglio, dall’arredamento al sito web.  
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Allegato 9  

Intervista a Marco Narzisi, Freelancer attivo nel web design Manno, 4 marzo 2020 

 
1. Che tipo di attività svolgi? Descrizione dettagliata della professione e degli 

strumenti utilizzati, target 

Creazione di siti web tramite wordpress, interventi su siti web esistenti, social media 
management, in generale attività di creazione di strategie marketing e di marketing operativo. 
Mi tengo aggiornato anche partecipando ad eventi in comunity come il WordPress Meet Up di 
Milano e, quando possibile, ai Wordcamp che si svolgono periodicamente. Ho fondato con un 
amico un meet up che si svolge regolarmente allo spazio Ado a Besso. Trattiamo ogni volta 
un tema diverso sempre nell’ambito del digital marketing. Lo spazio viene offerto da Wordpress 
e noi ci occupiano di scegliere i temi e contattare i relatori. Mi piace pensare a me come ad un 
artigiano, che creando un rapporto di fiducia, offre un servizio personalizzato e unico al cliente. 
Ho anche la certificazione di operatore dei media e sono uno degli autori del portale Gas che 
gestisco con altri colleghi. 

2. Perchè hai deciso di fare il freelancer e non lavorare da dipendente? Necessità o 
opportunità o combinazione dei due fattori? 

Ha iniziato per un misto di necessità e per passione. Ho una laurea in scienze politiche 
conseguita in Italia. Dopo aver fatto un corso occupazionale di progettista web, ho capito che 
avrei voluto fare quello nella vita. Sono arrivato in Svizzera nel 2010. Inizialmente ho fatto 
lavoretti saltuari, nel 2014 ho iniziato ufficialmente la mia attività da indipendente. 

3. Negli ultimi anni cosa è cambiato nel mondo dell’imprenditorialità digitale? 

È cambiato il modo di approcciarsi ai clienti. Io stesso prima mi presentavo come azienda, 
anche l’immagine sul sito era molto impersonale. Poi, anche aiutato dalla community, ho capito 
che sarebbe stato meglio presentarmi come persona e come freelancer ai miei clienti. 
Presentandomi così ho avuto subito un riscontro per quanto riguarda il numero di clienti che 
mi hanno contattato e ho avuto modo di interagire di più con le persone. È come se 
presentandomi come un azienda ci fosse stata una barriera. Io lavoro principalmente con 
piccole aziende. La maggior parte dei contatti con i quali lavoro sono relazioni personali che 
sono diventate lavorative. Ormai siamo talmente bombardati da promozioni e troppa pubblicità 
poco impersonale che tendiamo a cercare sempre di più il rapporto umano. C’è la tendenza a 
preferire più il rapporto personale e il contatto umano. In Ticino c’è l’abitudine culturale di non 
essere fissi sul prezzo. Spesso con i miei clienti tratto fino quasi a mercanteggiare. Con le 
piccole medie imprese questo approccio funziona. Le grandi fatiche le ho fatte con le grandi 
imprese. Quando non si riesce a creare un rapporto umano il lavoro lo si fa male. Metterci la 
faccia poi ti costringe ad essere onesto in tutti i sensi.  

 

4. Che differenza hai riscontrato rispetto alla stessa attività all’estero? 
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Ho fatto qualche sito in Italia e ho gestito un’attività turistica in Yemen tramite un contatto. In 
Ticino l’idea e la volontà di digitalizzarsi ci sono. Quando si apre un’attività si pensa subito a 
quello, c’è l’idea di usare i social. Rispetto all’Italia è diverso perché in Italia si crede che fare 
il lavoro che faccio non debba essere una professione. Quando mi viene chiesto cosa faccio 
e spiego di cosa mi occupo poi mi chiedono: -Sì ma cosa fai realmente di lavoro? Socialmente 
si fa molta fatica a riconoscere che il mio sia una vera professione. Il lavoro che faccio viene 
preso sottogamba perché non è chiara l’utilità di quello che faccio. Si fa fatica a capire che un 
sito web si debba pagare. C’è l’abitudine di farsi fare siti web da conoscenti e quando non si 
hanno riscontri si tende a pensare che non serva ma non che non funzioni perché fatto male. 
Anche in Ticino mi è capitato di fare fatica ad essere concepito come professionista ma molto 
raramente, qui in genere quando spiego quello che faccio le persone si interessano e 
capiscono. Inoltre in Italia c’è la difficoltà di far capire cosa c’è dietro ai prezzi che vengono 
prosposti, e per quanto riguarda i pagamenti, oltre che esserci un maggiore ritardo nella loro 
riscossione, non c’è l’abitudine di dare un acconto al contrario della Svizzera. Qui il lavoro 
svolto si valorizza di più. 

5. Perché hai aperto la tua attività in Ticino e non in Italia / in altri cantoni? 

La prima idea era di tornare in Sicilia ma per un discorso prettamente burocratico, sia per la 
mole di lavoro che per le imposte più alte, ho rinunciato. I motivi che mi hanno spinto ad aprire 
l’attività qui sono i costi contenuti per quanto riguarda il sistema d’imposizione fiscale. È vero 
che i costi strutturali sono più alti ma questi sono compensati da guadagni più alti. Sul mio 
blog, un anno fa, ho scritto un articolo che parla di come sono venuto qui in Svizzera dall’Italia 
per aprire un’attività ed è tutt’ora l’articolo più letto e il motivo per cui ricevo almeno due 
richieste al mese da parte di italiani che sognano di venire in Svizzera ad aprire un’attività 
propria. All’estero c’è la concezione che la Svizzera sia il paese ideale per aprire un’azienda. 

6. A chi ti sei rivolto per avere informazioni sul tipo di attività che volevi aprire? 

Ho cercato su internet e ho trovato informazioni su diversi portali. Il portale della 
confederazione e il portale startups.ch. Ho fatto tutto da solo, era tutto abbastanza chiaro e ho 
avuto solo un piccolo scontro con l’ufficio stranieri perché mi hanno chiesto documenti che non 
erano necessari, la persona allo sportello non era informata sulle giuste procedure. In generale 
ho apprezzato la burocrazia diretta e la velocità di esecuzione. 

7. Se ci fosse un mondo ideale dove lavorare con la professione che fai, come 
sarebbe? 

Se penso alle difficoltà che ho lavorando in questo settore penso che non è facile quantificare 
il costo dei servizi che offro e non è facile dimostrare al cliente i dettagli dei costi. Oltre a 
questo, è necessario far capire alle persone che determinate cose funzionano in un modo 
diverso da come se lo erano immaginate. Poi come ultimo punto c’è la percezione che a 
determinate misure ci sia per forza una risposta misurata ma invece non è sempre così e non 
è semplice spiegare che il risultato varia in base a molti fattori. Non è matematica, il risultato 
non è sempre lo stesso. In generale funziona abbastanza bene. I clienti mi trovano tramite 
passaparola o internet. So che ci sono degli spazi di coworking e penso che si sia margine di 
miglioramento per quello che concerne la capillarità sul territorio. Non mi posso lamentare per 
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quanto riguarda le infrastrutture. Manca però una formazione a livello pubblico. Qui non c’è 
una scuola pubblica che insegni il lavoro nel settore del Digital Marketing. Qui quando si parla 
di digitalizzazione si parla soprattutto di software e programmazione ma non a tutto quello che 
c’è intorno. A livello di formazione c’è poco e se c’è, sono corsi privati e costano molto quindi 
penso che si possa fare di più agendo in questo senso. Io paragono la realtà ticinese con 
quella Italiana per fare un confronto e in Italia dal punto di vista formativo c’è di più. È vero che 
il territorio è più grande ma ormai c’è bisogno di professionisti in questo settore anche qua. La 
maggior parte dei miei colleghi ha fatto formazioni in Italia per poi venire qua a lavorare. È 
stato fatto un convegno “professione influencer” di recente e quello è stato interessante, un 
passo verso l’apertura mentale che ci vuole per migliorare l’offerta formativa nel settore del 
web. La gente deve capire che non si può fare l’influencer così, solo postando contenuti a 
caso, ma ci devono essere delle basi dietro, una strategia. Io faccio fatica a trovare 
collaboratori formati quando ho qualche lavoro più grande e devo farmi aiutare da 
professionisti nel mio settore. Noi per quanto possiamo fare, nei meet up che organizziamo, 
proponiamo eventi gratuiti su wordpress e su argomenti di digital marketing. Per finire posso 
dire che manca una community, manca un network di persone che lavorano nel mio settore. 
C’è molto individualismo in confronto a quello che ho visto in Italia, qui si tende a vedersi come 
concorrenti. Si fa fatica a capire che uno scambio può arricchire piuttosto che togliere. Per 
tutto il resto posso dire che in Ticino c’è ancora una società genuina, dove contano molto i 
rapporti umani e dove si viene apprezzati per il lavoro che si svolge. 
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Relatore: Andrea Huber Email: andrea.huber@supsi.ch 

 

Titolo  

L’avvento della digitalizzazione e la conseguente trasformazione dell’imprenditorialità in Ticino 

 

Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare) 

Negli ultimi anni l’avvento della digitalizzazione e la comparsa di nuovi modelli economici hanno 
significativamente cambiato il concetto classico di imprenditorialità portando cambiamenti sia alla 
struttura economica che al modo di pensare dell’imprenditore (Tullini). 

La commissione europea definisce l’imprenditorialità come uno stato mentale e come motivazione 
e capacità del singolo, da solo o nell'ambito di un'organizzazione, di riconoscere un'occasione e di 
trarne profitto al fine di produrre nuovo valore o il successo economico (Commissione delle 
comunità Europee, 2003). Il concetto di imprenditorialità non dev’essere quindi confinato 
esclusivamente alla creazione di nuove imprese bensì come un’impostazione mentale o un modo di 
pensare che vengono successivamente adattate a prescindere dal contesto di riferimento (settore, 
dimensione aziendale, territorio, ecc.). 

Al Word Economic Forum si è discusso di come la Quarta rivoluzione industriale stia influenzando i 
nuovi modelli di business in tutti i settori economici con importanti trasformazioni anche sul mondo 
del lavoro (Till Alexander Leopold, 2018). Questa Quarta rivoluzione industriale, caratterizzata 
principalmente dal concetto di smart factory, prevede l’utilizzo di alcune tecnologie abilitanti e 
indispensabili, come la realtà aumentata, il cloud, la additive manufacturing, la simulazione ecc. 
(Michael Rüßmann, 2015). Anche l’imprenditore non è immune da queste trasformazioni e per 
capire cosa significa essere imprenditori in questo nuovo contesto è necessario comprendere a 
fondo alcuni fenomeni di organizzazione economica nati proprio con l’avvento delle nuove 
tendenze abilitate dalle tecnologie digitali. Tra questi nuovi modelli di imprenditorialità si possono 
citare ad esempio fenomeni come la Gig economy, ossia l’economia dei lavoretti dove questi ultimi 
si spezzettano in singole prestazioni che saranno le uniche ad essere retribuite e si lavora secondo 
le necessità; realtà, questa, già diffusa da tempo nei paesi industrializzati (Magliocco, 2018). 
Oppure gli artigiani digitali, o makers, un trend culturale che si basa sulle abilità individuali di creare 
cose utilizzando la tecnologia (Lee, 2017). Essere imprenditori non significa per forza aprire o 
costituire un’impresa, ma si diventa autoimprenditori anche costruendo “il business” attorno alle 
proprie capacità e competenze, dove il lavoro si crea non più per necessità ma per opportunità. 
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Lo scopo della presente tesi consiste nell’esplorare e nel comprendere, alla luce delle 
trasformazioni in atto, i nuovi modelli e le nuove forme di imprenditorialità abilitate dalle tecnologie 
digitali, con un focus specifico sul Canton Ticino. 

 

Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca può essere espressa nel modo seguente: 

Come le tendenze in ambito digitale stanno trasformando e creando nuove forme di 
imprenditorialità in Ticino?  
Gli obiettivi principali che dovranno essere raggiunti sono: 

• Analizzare la letteratura sull’imprenditorialità; 
• Analizzare alcune tendenze forti in atto, in particolare quello della digitalizzazione e 

comprendere il legame con l’imprenditorialità e le possibili implicazioni; 
• Analizzare l’ecosistema imprenditoriale del Canton Ticino e, più in generale, il suo sistema 

regionale dell’innovazione; 
• Individuare e analizzare almeno tre testimonianze presenti nel Canton Ticino legate alle 

nuove forme di imprenditorialità; 
• Elaborare delle proposte e delle raccomandazioni per creare un terreno propizio a favorire 

lo sviluppo delle nuove forme imprenditoriali sul territorio. 

 

Metodologia 

L’elaborazione della presente tesi prevede una strategia di ricerca prevalentemente qualitativa. 

Per l’analisi della letteratura sull’imprenditorialità sarà necessario fare una raccolta, una 
strutturazione e un’analisi di dati secondari reperiti dalla letteratura esistente sull’imprenditorialità. 
Verranno analizzati libri di testo, manuali, saggi o volumi e articoli scientifici. 

Anche per l’analisi delle tendenze, che saranno concentrate soprattutto sul tema della 
digitalizzazione, verranno analizzati dati secondari, in questo caso sarà più opportuno consultare 
articoli di riviste e journal scientifici, dato che questi vengono arricchiti e aggiornati in modo molto più 
frequente rispetto ai libri di testo.  

Invece, per quanto riguarda l’analisi dell’ecosistema imprenditoriale del Canton Ticino e, più in 
generale, il suo sistema regionale dell’innovazione, verranno analizzati inizialmente dati secondari 
tramite rapporti e pubblicazioni ufficiali di enti pubblici e successivamente dati primari raccolti sul 
campo tramite interviste semi-strutturate. Gli attori da prendere in considerazione in questa fase 
saranno l’Associazione Industrie Ticinesi, l’Ente Regionale per lo Sviluppo, l’OpenLab Group, la 
fondazione AGIRE con il Tecnopolo e infine il Dipartimento delle Finanze e dell’Economia del Canton 
Ticino. Queste interviste permetteranno anche di individuare gli attori della fase empirica successiva. 

Nell’ultima fase di analisi, che tratterà la raccolta di dati e testimonianze sul territorio, sono previste 
tre interviste semi-strutturate, in una serie di domande aperte. 

I dati e le informazioni raccolte serviranno per creare un quadro complessivo della situazione, 
permettendo infine di formulare delle proposte e delle raccomandazioni per creare un terreno propizio 
a favorire il connubio tra nuove forme imprenditoriali e territorio. 
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Fattibilità 

Da una ricerca iniziale e preliminare in merito alla reperibilità dei dati per la prima parte (review della 
letteratura), non si sono riscontrati particolari problemi dato che la letteratura sul tema è presente. 

Invece, un possibile problema nella fase di raccolta di dati primari potrebbe essere legato alla 
difficoltà di trovare soggetti protagonisti di nuove forme imprenditoriali in Ticino e alla loro disponibilità 
nel concedere incontri per le interviste. Una soluzione a questo problema potrebbe essere la 
collaborazione e supporto da parte di esperti del sistema regionale dell’innovazione. 

Un altro possibile ostacolo alla raccolta di dati primari potrebbe essere quello legato all’elaborazione 
dei dati raccolti e alla loro valutazione critica. Per ovviare a questo problema sarà necessario 
pianificare scrupolosamente le domande da porre durante le interviste in modo da avere delle 
risposte significative che possano facilitare la fase di analisi.  

Il tema risulta sufficientemente circoscritto e concreto per il raggiungimento di un buon grado di 
approfondimento e specificità e il tempo a disposizione appare sufficiente sia per la fase di ricerca 
che per la stesura della tesi. 

 

Pianificazione delle attività 
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