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Abstract 

Il Canton Ticino presenta una vasta differenziazione a livello dei comparti economici che 
sono presenti sul suo territorio.  

Il settore delle scienze della vita però ricopre un ruolo sempre più importante sul piano 
cantonale, sia per quanto riguarda gli aspetti economici che quelli legati all’innovazione. 
Infatti, ad oggi il Canton Ticino presenta un deficit a livello innovativo rispetto alle piazze 
concorrenti ed in questo senso il comparto economico delle life science si prospetta essere 
uno dei motori ticinesi in merito alla spinta innovativa.  

Vi sono molte regioni a livello europeo che presentano forti cluster legati alle life science ed 
esse sembrano orientate a seguire il medesimo indirizzo, attraverso la creazione di 
organismi basati sulla triplice elica, che svolgono il compito di promuovere la regione e 
favorire lo sviluppo del cluster attraverso svariate iniziative pubbliche e non.  

Il Canton Ticino offre alle imprese diversi servizi, contenuti per la maggior parte nella Legge 
per l’innovazione economica, che funge da strumento principale con il quale il governo 
cantonale cerca di sostenere le imprese nelle loro attività. Inoltre, nel prossimo futuro si 
concretizzerà sul territorio lo Switzerland Innovation Park, che svolgerà un ruolo 
fondamentale nella promozione di network collaborativi tra il mondo della ricerca e quello 
industriale.  

Il territorio ticinese però presenta alcune problematiche, soprattutto legate all’assenza di un 
bacino di forza lavoro che possa soddisfare le esigenze delle imprese comprese nel settore 
delle scienze della vita. Dall’analisi del settore delle life science secondo il modello del 
Diamante di Porter o quello della tripla elica, sembrerebbe emergere che vi sia un’assenza di 
concorrenza all’interno della regione tra le imprese e che non vi sia attualmente 
un’associazione che comprenda il mondo industriale, quello accademico e della ricerca, così 
come il governo. Il Ticino però presenta delle caratteristiche distintive, che vanno ad inficiare 
sulle conclusioni che si possono trarre dall’applicazione di questi modelli di analisi.  

In Ticino potrebbero però prendere vita delle iniziative, che darebbero potenzialmente la 
possibilità di sopperire a queste mancanze e cercare di migliorare il sistema di supporto alle 
imprese, così da agevolare e favorire la crescita del settore delle life science ticinese e 
conseguentemente di generare dei benefici per l’intera economia cantonale.  
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1. Introduzione 

Il settore delle life science in Ticino, ad oggi, sta acquisendo un ruolo sempre più importante 
per quanto riguarda l’aspetto economico, ma anche quello innovativo. Infatti, possiede la 
capacità di generare PIL, valore aggiunto, posti di lavoro ed è il maggior esportatore ticinese 
di beni (BAK Basel Economics AG, 2014). Attualmente questo comparto economico, tra 
quelli presenti in Canton Ticino, è quello che produce il valore aggiunto reale maggiore (BAK 
Economics, 2019) ed i posti di lavoro offerti dal settore aumentano annualmente in modo 
costante.   

Il Ticino attualmente, nei confronti delle regioni più concorrenziali, come il Nord delle Alpi, 
presenta un deficit generale a livello di innovazione. Infatti, le capacità di brevettare 
invenzioni ed il numero di pubblicazioni in ambito di ricerca sono ridotte nei confronti delle 
piazze concorrenti (BAK Basel Economics AG, 2014). In questo senso il settore delle life 
science potrebbe essere uno dei nuovi motori ticinesi per quanto riguarda la spinta 
innovativa, che permetterebbe al Cantone di competere a livello nazionale e internazionale.  

Il settore delle life science appare poter essere uno dei comparti economici trainanti per il 
territorio ticinese, sarebbe quindi fondamentale mettere le aziende nelle migliori condizioni 
possibili al fine di crescere e svilupparsi, attraverso un sistema di supporto alle imprese 
all’avanguardia, mirato alle esigenze e alle sfide presenti e future.  

Il Cantone presenta inoltre due università, che sembrano iniziare ad indirizzare i propri sforzi 
verso il campo delle scienze della vita. In aggiunta, il Ticino vede insediato nel proprio 
territorio un istituto di ricerca di fama internazionale, l’IRB di Bellinzona, orientato alle nuove 
tecnologie in campo di immunologia, ma non è l’unica realtà attiva nella ricerca presente 
nella regione ticinese.  

Il Canton Ticino sembra poter disporre delle potenzialità e degli strumenti necessari al 
sostegno nella creazione di un polo delle life science e al supporto di questo comparto 
economico, al fine di favorirne il suo sviluppo, la sua crescita ed il suo consolidamento.  

Il seguente elaborato tratterà inizialmente una contestualizzazione del settore delle life 
science in Ticino, delineandone la storia, descrivendone gli aspetti economici e innovativi 
che lo caratterizzano ed inoltre verrà illustrata la sua attuale configurazione, in termini di 
differenze nella sua composizione e di dinamiche intrinseche.  

Verranno analizzate anche delle best practices a livello europeo, così da comprendere ciò 
che avviene all’estero e che fungeranno da esempio e da fonti d’ispirazione, per 
comprendere quali modifiche e quali elementi potrebbero essere messi a punto o integrati a 
livello di sistema cantonale di supporto alle imprese. Le tre regioni prese in esame saranno 
la Baviera (Germania), le Fiandre (Belgio) e la Medicon Valley (Danimarca e Svezia), in 
quanto ognuna di esse presenta un forte cluster legato alle life science.  
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Questo permetterà di descrivere il sistema di supporto alle imprese offerto dal Canton Ticino. 
Verranno quindi esaminate le iniziative e le misure volte a promuovere lo sviluppo 
dell’industria ticinese, come per esempio la Legge per l’innovazione economica, ovvero lo 
strumento principale con il quale il Cantone mira a sostenere le imprese a livello territoriale.  

Successivamente verranno illustrati gli strumenti teorici, quali fattori di localizzazione, 
agglomerazione di imprese, il modello del Diamante di Porter e della tripla elica. Essi 
permetteranno un’analisi del comparto economico delle life science in Ticino, in modo da 
comprenderne le dinamiche, così come le sue caratteristiche.  

Attraverso quanto svolto nei passaggi citati pocanzi, verranno illustrate le eventuali proposte 
di modifica o di integrazione di ulteriori misure al sistema attuale di sostegno alle imprese, 
oltre che a iniziative non presenti attualmente sul territorio e che potrebbero supportare lo 
sviluppo ed il consolidamento del settore delle scienze della vita in Ticino.  
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2. Metodologia 

2.1. Domanda di ricerca e obiettivi del lavoro  

La domanda di ricerca sulla quale si basa l’elaborato è la seguente:  

“Quali potrebbero essere le modifiche da attuare rispetto al sistema attuale di supporto al 
settore delle life science in Ticino, al fine di stimolare la crescita del settore e consolidarlo 
all’interno della nostra regione?” 

Al fine di soddisfare la domanda di ricerca, il seguente lavoro di ricerca si prefigge di 
raggiungere diversi obiettivi. Inizialmente quello di descrivere la struttura del settore delle life 
science in Ticino, così da comprendere quali sono le sue caratteristiche. Successivamente 
quello di raccogliere informazioni su alcune best practices a livello europeo e descrivere il 
loro funzionamento, così come la loro organizzazione.  

Un altro punto chiave è quello di descrivere il sistema attuale di supporto alle imprese del 
settore delle life science in Ticino, per poi poterlo confrontare con quanto appreso dalle best 
practices. Vi è stato inoltre, un fabbisogno legato all’acquisizione degli strumenti teorici, per 
permettere poi di individuare quali sono le motivazioni che emergono dalla teoria, in merito 
allo sviluppo economico di una regione e di un settore industriale. 

Vi sono anche due obiettivi, che hanno necessitato di una raccolta di dati sul campo, ovvero; 
individuare le eventuali criticità e i punti di forza riscontrate delle imprese ticinesi del settore, 
nonché da una delle associazioni di settore presenti in Ticino, rispetto alla struttura a 
sostegno delle aziende attualmente adottata dal Canton Ticino, ed inoltre raccogliere il punto 
di vista del Cantone Ticino sulle misure implementate fino ad ora e sugli obiettivi futuri.  

L’ultimo obiettivo, contenuto anche nella domanda di ricerca, è quello di ipotizzare alcune 
modifiche da apportare al sistema attuale di sostegno ticinese alle imprese, al fine di 
aumentare la competitività e favorire lo sviluppo dell’industria in campo delle life science nel 
territorio del Canton Ticino.  
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2.2. Metodologia e strumenti impiegati 

Strutturazione dell’iter della ricerca  

La strutturazione logica su cui è stata basata la ricerca, ha preso vita inizialmente attraverso 
la comprensione del contesto economico ticinese legato alle scienze della vita, così da 
rilevare quali fossero le dinamiche in atto e la sua importanza per il Canton Ticino. 
Successivamente sono state studiate tre best practices parallelamente all’acquisizione di 
strumenti teorici, in modo da poter creare un bagaglio di informazioni e di dati che potesse 
essere confrontato in seguito con quanto emerso dall’illustrazione e dall’esaminazione del 
sistema ticinese di supporto alle imprese.  

In un secondo momento dagli spunti emersi dal confronto tra il sistema ticinese di sostegno 
alle imprese, dalle iniziative adottate dalle tre regioni prese in esame e dalla teoria, sono 
state ideate alcune proposte, che sono state successivamente discusse attraverso delle 
interviste con gli attori principali attivi sul territorio ticinese.  

Dopo una prima rielaborazione di queste proposte, esse sono state sottoposte ad 
un’intervista di validazione con uno dei soggetti intervistati precedentemente, al fine di 
comprendere attentamente quali potessero essere i punti di forza e le criticità delle iniziative. 

Descrizione dettagliata della metodologia  

La prima attività svolta è stata quella di raccolta dei dati secondari, attraverso la quale si è 
cercato di soddisfare tre fabbisogni informativi; 

Il primo è stato quello di contestualizzare il settore delle scienze della vita in Ticino, 
ricostruendone la storia, definendone la struttura ed il contesto economico e sociale entro il 
quale opera.   

Il secondo invece è stato quello di acquisire gli strumenti e i modelli teorici necessari per 
poter interpretare e valutare il contesto in cui è inserita l’industria ticinese legata alle life 
science, ovvero valutare le interazioni tra le imprese del settore, sviscerare il sistema attuale 
di supporto di cui possono usufruire le imprese di questo comparto economico e valutare altri 
aspetti territoriali che possono favorire o sfavorire le aziende. In questo caso si è trattato di 
approfondire dunque aspetti teorici come quello dell’agglomerazione di imprese, il modello 
del Diamante di Porter, il modello della tripla elica e la teoria riguardante i fattori di 
localizzazione delle imprese.  

Il terzo fabbisogno informativo era relativo allo studio di alcune best practices europee. 
Quelle individuate preventivamente e oggetto di studio sono state la Baviera (Germania), la 
Medicon Valley (Svezia e Danimarca) e le Fiandre (Belgio). In questo modo si sono potuti 
avere a disposizione dei dati che sono stati fondamentali per il confronto con il contesto 
ticinese e utilizzati come spunto per delle eventuali proposte di modifica al sistema attuale di 
supporto alle imprese oppure altre iniziative a favore del settore delle scienze della vita.   
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I dati secondari sono stati raccolti principalmente attraverso l’utilizzo delle banche dati. Per 
quanto riguarda la contestualizzazione del settore in Ticino e all’analisi del sistema di 
supporto alle imprese, parallelamente a questi strumenti sono stati esaminati alcuni report di 
associazioni di settore oppure rapporti, così come pagine web, di istituzioni e organizzazioni 
pubbliche. 

Grazie a questa prima raccolta di informazioni è stato possibile avere un quadro approfondito 
rispetto al settore delle life science ticinese e l’inquadramento teorico rispetto agli elementi 
che sono coinvolti nell’analisi di questo comparto economico. Dopo aver dunque soddisfatto 
questo fabbisogno informativo e aver acquisito gli strumenti teorici necessari, si è proceduto 
con la raccolta dei dati primari.  

Ciò è avvenuto grazie all’organizzazione di diverse interviste, che hanno visto il 
coinvolgimento di tre attori principali. Il campione è composto da due rappresentanti per le 
imprese del settore delle life science, uno per le associazioni di settore presenti sul territorio 
ed un portavoce per il governo ticinese. Così facendo, è stato possibile comprendere i punti 
di vista in comune e le differenze di prospettiva tra i tre attori principali, in modo da 
individuare delle possibili sinergie da sfruttare e quali sono attualmente le criticità.  

Va aggiunto che uno dei rappresentanti per le imprese ticinesi attive nelle life science è 
coinvolto professionalmente all’interno di due realtà, una di dimensioni rilevanti e 
consolidata, mentre l’altra nata da pochi anni. 

È stato in questo modo fattibile discutere con gli intervistati, in merito a delle possibili idee da 
implementare nel nostro territorio, avendo precedentemente preso ispirazione da quanto 
analizzato nei “case of study”, in modo da trarre i feedback indispensabili alla strutturazione 
di queste possibili iniziative e alla comprensione delle criticità intrinseche ad esse. Le 
proposte che sono state discusse durante le interviste di raccolta dei dati sono state; quella 
inerente all’hub logistico, quella di creare un’organizzazione orientata alle life science basata 
sulla tripla elica, quella di creare un brand identitario per la regione e il comprato economico, 
oltre a quella di istituire un percorso formativo incentrato sulle scienze della vita in Ticino.  

La scelta di interpellare più di un’azienda ticinese attiva in questo settore nasce dall’obiettivo 
di non circoscrivere e generalizzare i bisogni delle industrie ticinesi in base al punto di vista 
di una soltanto, ma di poter avere una visione più completa e diversificata. Inoltre, una delle 
due imprese è associata a Farma Industria Ticino, mentre l’altra ad AITI, in questo modo si è 
potuto interagire con due aziende con dimensioni diverse, attive in sottosettori industriali 
distinti e associate ad organismi differenti, così da avere una visione più diversificata rispetto 
al contesto ticinese e al suo sistema di supporto alle imprese.  

Le interviste sono state semi strutturate, questa scelta è stata basata sull’idea di non 
circoscrivere troppo la conversazione in una delimitazione precisa, ma permettere, grazie a 
degli stimoli, di far emergere le esigenze e le prospettive degli intervistati. Non è stata fatta 
una trascrizione integrale delle conversazioni che sono state intrattenute, ma sono stati 
estrapolati gli elementi principali e le tematiche più significative rispetto alle analisi da 
effettuare.  
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Dopo aver raccolto le informazioni attraverso inizialmente lo studio di dati secondari e 
parallelamente grazie ai dati primari ottenuti mediante le interviste, si è proceduto con 
l’elaborazione e l’interpretazione di quanto acquisito nella fase precedente.  Questa ultima 
parte ha reso possibile il raggiungimento dell’obiettivo finale di concretizzare l’analisi teorica 
e l’acquisizione di dati attraverso le interviste, in proposte strutturate che potrebbero 
idealmente migliorare la competitività del nostro territorio, la sua attrattività, rendendolo un 
terreno fertile per le imprese attive nell’ambito delle scienze della vita. 

Una volta prodotte delle proposte ben strutturate è stato opportuno validarle, discutendole in 
un’ulteriore intervista con uno degli attori interpellati precedentemente, in modo da 
comprendere quali potessero essere le criticità e i punti di forza. In questo caso sono state 
discusse tutte e sei le proposte, in quanto due di esse hanno preso vita parallelamente e 
successivamente alla prima tornata di interviste.  

La scelta dell’attore intervistato è stata fatta in base a quanto emerso dai colloqui precedenti 
e dalla natura delle proposte, così da trovare il soggetto più affine e maggiormente coinvolto 
nelle modifiche suggerite al sistema attuale di supporto alle imprese del settore delle life 
science. In questo caso è stata reputata la scelta migliore interpellare nuovamente il 
rappresentante per il Canton Ticino, in quanto il governo ticinese è l’attore maggiormente 
coinvolto nelle iniziative che sono state elaborate.  Così facendo si sono potute trarre precise 
e specifiche informazioni, sottoponendo quanto fatto ad un ulteriore controllo, in maniera tale 
che potessero emergere degli aspetti che non erano stati valutati precedentemente o che 
erano stati sottostimati. È stato quindi possibile apportare delle modifiche alle proposte e 
completarle con delle considerazioni rispetto alla loro fattibilità ed al loro potenziale 
successo.   
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3. Contestualizzazione del settore delle life science ticinese 

Il settore delle life science, o in italiano scienze della vita, è un comparto economico che 
vede raggruppate altre categorie settoriali, come quella farmaceutica, quella chimica, quella 
delle biotecnologie, della tecnologia medica e delle nanotecnologie (Switzerland Global 
Enterprise, s.d.).  

Le life science combinano conoscenze e processi che svariano in diversi ambiti, dalla 
medicina, all’ingegneria, alla chimica, alla biologia per arrivare alla biochimica. Lo scopo è 
quello di innovare in merito alla ricerca per quanto riguarda metodi di diagnosi delle patologie 
umane e le loro rispettive terapie (Centro svizzero di Formazione professionale, s.d.). 

In questo primo capitolo verrà svolta una descrizione della storia e della composizione del 
settore delle scienze della vita in Ticino, oltre che un’analisi del suo impatto economico e sul 
piano dell’innovazione, a livello cantonale. In questo modo sarà possibile contestualizzare in 
quale fase si trova questo comparto economico e quali sono le sue principali caratteristiche 
socio economiche.  

3.1. Ricostruzione del contesto economico ticinese legato alle life science  

In Ticino il comparto economico delle life science vede come sottocategoria più 
rappresentata, il settore chimico - farmaceutico. Vi è la presenza di alcune realtà attive 
nell’ambito del medtech, ma sono in numero molto ridotto rispetto alle prime. Per questo 
motivo si può affermare che la storia del settore delle scienze della vita in Ticino è andata di 
pari passo con lo sviluppo di quello farmaceutico.  

La storia del settore chimico e farmaceutico ticinese si è svolta a tappe in modo naturale e 
non artificiale, dunque senza l’intenzionalità di creare un cluster.  

Questo comparto economico in Ticino, vede una sua vera e propria nascita nel secondo 
dopo guerra, momento in cui prendono vita diverse realtà di piccole dimensioni, composte 
prevalentemente da farmacisti, chimici e medici autoctoni, intenti a commercializzare proprie 
ricette e prodotti. Era prevalentemente un approccio artigianale, che ha visto una sua 
trasformazione in una mentalità più industriale solamente dopo il 1960, momento in cui 
avvenne un’evoluzione, entrando dunque in una seconda fase in cui questi artigiani 
iniziarono a creare realtà più strutturare e improntate al commercio. Queste due categorie di 
imprese convissero in modo parallelo, affermandosi e consolidandosi dopo la metà degli anni 
’70, acquisendo fette di mercato e investendo negli impianti produttivi, così da effettuare un 
importante passo in avanti a livello qualitativo. (Farma Industria Ticino, s.d.) 
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L’ultima fase prese vita ad inizio del 1980, che è ancora in atto al giorno d’oggi e vede le 
imprese del settore in forte crescita, sotto il profilo delle strutture e delle tecniche applicate, 
così come sotto quello dell’innovazione, che sfocia in brevetti e nuovi prodotti originali, 
favorendo le capacità competitive delle aziende ticinesi di questo comparto economico. 
(Farma Industria Ticino, s.d.)  

Durante queste due fasi hanno preso vita due associazioni con un ruolo attivo nel 
consolidare e permettere lo sviluppo di questo settore, ovvero Farma Industria Ticino (FIT) e 
l’Associazione Farmaceutici Ticinese (AFTI).  

Farma Industria Ticino, l’associazione di settore più importante a livello ticinese, fu fondata 
nel 1980 con il nome di ATICEF. Gli scopi di FIT sono ad oggi i seguenti (Farma Industria 
Ticino, 23 settembre 2020):  

a. tutelare gli interessi delle ditte associate, rappresentandole di fronte all’opinione 
pubblica ed alle autorità federali, cantonali e comunali nonché alle altre associazioni 
del ramo  

b. curare la collegialità degli associati  
c. attivare lo scambio di esperienze anche scientifiche  
d. concludere accordi con terzi, a tutela di interessi generali comuni  
e. promuovere la formazione professionale  
f. collaborare con gruppi economici affini  
g. promuovere la collaborazione fra le ditte associate 

L’Associazione Farmaceutici Ticinese ha degli obiettivi diversi rispetto a FIT, infatti nasce nel 
1982 con lo scopo principale di raggruppare il personale impiegato nel settore, al fine di 
formarlo e di mantenerlo aggiornato rispetto alle innovazioni nel campo dell’industria chimico 
farmaceutica.  

Ad oggi AFTI conta oltre 400 soci, ai quali permette di favorire di una formazione continua 
attraverso dei corsi specifici organizzati dall’associazione e seminari che supportano 
l’aggiornamento professionale degli affiliati (Associazione Farmaceutici Ticinese, s.d.).  

Vi è una terza associazione che ricopre un ruolo fondamentale per le realtà industriali 
ticinesi, ed è l’Associazione Industrie Ticinesi (AITI), nata nel 1962 con i seguenti obiettivi 
(Associazione Industrie Ticinesi, s.d.):  

- lo sviluppo di un senso unitario ed associativo, attraverso il coinvolgimento dei suoi 
membri, così come mediante l’erogazione di diversi servizi  

- promozione dell’industria rispetto all’opinione pubblica  
- protezione degli interessi dei membri attraverso attività lobbystiche  

In quanto non tutte le aziende attive nel campo delle life science in Ticino possono associarsi 
a FIT, coloro che non rientrano tra le imprese del settore chimico – farmaceutico, si 
associano ad AITI. Sono le realtà industriali attive nell’ambito delle biotecnologie, del 
medtech e dei dispositivi medici.  
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Ogni polo regionale fondato sull’innovazione, per poter raggiungere il successo e per poter 
generare soluzioni innovative, non può prescindere dalla presenza sul territorio di istituti di 
ricerca ed università. La presenza di questi soggetti crea un habitat ideale per l’innovazione, 
grazie alla ricerca e alla formazione di personale qualificato. Infatti, spesso l’industria e il 
modo accademico, collaborano sinergicamente per raggiungere obiettivi comuni.  

Ad oggi in Ticino vi sono diversi degli attori sopracitati, tra i quali spicca l’Istituto di Ricerca in 
Biomedicina (IRB), fondato nel 2000 e riconosciuto a livello mondiale. È specializzato nella 
ricerca rispetto alle modalità di difesa dell’organismo da infezioni, tumori e malattie 
degenerative. Attualmente conta 13 gruppi di ricerca e 125 dipendenti, che fino ad ora hanno 
prodotto 700 pubblicazioni scientifiche, che sottolineano l’ottimo lavoro svolto e l’impronta 
innovativa dell’istituto. (Institute for Research in Biomedicine, s.d.)  

In Ticino esiste anche l’Istituto Oncologico di Ricerca (IOR), fondato nel 2003 a Bellinzona e 
specializzato nella ricerca rispetto alla biologia dei tumori, la genomica, l’oncologia 
molecolare e le terapie sperimentali. Attualmente l’istituto, come IRB è associato alla Facoltà 
delle Scienze Biomediche di USI e conta 60 ricercatori e costantemente coinvolge studenti 
che stanno svolgendo un lavoro di dottorato. (Institute of Oncology Research, s.d.) 

Vi sono altre strutture facenti parte di questo comparto economico come l’Istituto 
Cardiocentro Ticino, ovvero una struttura universitaria, passata sotto la gestione dell’Ente 
pubblico nel 2020, ma fondato nel 1999. È una struttura focalizzata sulla cardiologia e la 
cardio chirurgia, che ad oggi vanta collaborazioni basate sulla ricerca con diverse università 
come USI, l’Università di Zurigo ed altre.  I campi attorno ai quali si concentra la ricerca sono 
la cardiologia cellulare e molecolare, la teragnostica cardiovascolare e l‘ingegneria 
cardiovascolare. (Istituto Cardiocentro Ticino, s.d.) 

Sono presenti anche due istituti accademici come l’Università della Svizzera italiana (USI) e 
la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), che al loro interno 
presentano alcuni indirizzi nel campo delle life science. Attualmente USI offre dei corsi di 
master e dei dottorati indirizzati alle scienze della vita, come nell’oncologia e 
nell’immunologia, legati alla Facoltà delle Scienze Biomediche (Università della Svizzera 
italiana, s.d.). SUPSI solo recentemente ha creato un istituto di ricerca nell’ambito delle life 
science, nonostante già da anni fosse attiva in questo campo. Il suo nome è “Istituto di 
tecnologie digitali per cure sanitarie digitali” ed incentrerà le proprie energie in diversi ambiti 
di ricerca, come l’elaborazione di segnali biomedici, la salute digitale e i dispositivi medici. 
(Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, s.d.) 

Si può affermare che in Ticino vi sia dunque una moltitudine di attori coinvolti in ambito delle 
life science, partendo dalle numerose imprese presenti sul territorio, passando per gli istituti 
di ricerca e le università citate precedentemente, arrivando fino alle associazioni di settore, 
che rappresentano gli interessi del mondo industriale e non solo. Questo ecosistema denso 
e fitto, fa presumere che il Cantone si stia legando sempre più a questo comparto 
economico, che vede crescere le proprie radici sul suolo ticinese.  La presenza di questa 
rete di attori legata alle life science è simile, ma in scala ridotta, a ciò che accade in altre 
realtà estere, dove sono presenti forti cluster regionali legati alle scienze della vita. 
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3.2. Settore delle life science come motore economico e innovativo del Canton 
Ticino  

Economia 

In Ticino il settore delle life science è fortemente rappresentato dalle imprese industriali attive 
in campo chimico e farmaceutico, che nel 2016 erano 69 in Ticino (USTAT, 2019), mentre 
sono in numero inferiore le imprese comprese del settore medtech, che risultano 6 secondo 
l’associazione svizzera di settore (Swiss Medtech, s.d.).  

Il settore farmaceutico in Ticino ha quindi un importante ruolo a livello economico. Infatti, 
secondo lo studio di BAK Economics (2019), nella regione ticinese questo comparto 
economico è quello che crea il maggior valore aggiunto reale. Come si evince dalla figura 1, 
l’industria farmaceutica ha prodotto, tra il 2006 e il 2017, un valore aggiunto reale del 9,9%, 
molto più elevato del 1,9% dell’economia complessiva ticinese. Inoltre, anche la crescita 
rispetto agli anni precedenti del settore è la più alta a livello cantonale, che si attesta al 4,9% 
per quanto riguarda sempre il valore aggiunto reale.  

     

Fonte: BAK Economics, 2019, p. 21.  

Un rapporto dell’Ufficio di Statistica del Cantone Ticino (2021b) mostra come il settore 
farmaceutico ticinese sia in costante crescita per quanto riguarda la produzione, infatti dal 
2015 al 2019 è cresciuta poco meno del 40%. Questo sottolinea quanto può essere 
fondamentale per l’economia cantonale questa sottocategoria del settore delle life science e 
la spinta che può dare alla produttività cantonale.  

  

Figura 1: Prospettive settoriali: locomotive della crescita 
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Farma Industria Ticino (FIT), l’associazione di settore più importante del nostro Cantone, che 
raggruppa la maggior parte delle imprese attive nell’industria farmaceutica, attraverso il suo 
report pubblicato nel 2018 (Ticino: the life science valley in the heart of Europe), sottolinea 
rispetto ai dati del 2017, l’importanza che il settore farmaceutico ha a livello cantonale. Infatti, 
solamente le imprese affiliate impiegano in Ticino 2'900 persone, generando un fatturato di 
2,45 miliardi di franchi e retribuendo i loro dipendenti con una massa salariale di 255 milioni 
di franchi.  

Uno studio dell’Ufficio di Statistica del Cantone Ticino del 2019, evidenzia la crescita del 
personale impiegato nel settore farmaceutico in Ticino, che dal 2005 al 2016 ha visto un 
aumento annuo medio del 4,6%, per un totale assoluto in questo arco temporale di +1'046 
nuovi addetti, su un totale di 2'661 addetti (2016). Inoltre, sempre secondo il rapporto, nel 
2016 il Canton Ticino contava 69 imprese farmaceutiche insediate sul territorio, che 
riconosce nelle medie imprese (tra i 50 e i 250 addetti a tempo pieno), il suo cuore pulsante, 
in quanto offrivano lavoro al 63,9% di tutte le persone impiegate nel settore.  

Il settore delle life science in Ticino, rispetto al resto della Svizzera ha un ruolo leggermente 
più importante a livello di occupazione, infatti nella nostra regione, sul totale delle persone 
occupate, nel 2014 il 2,4% lavorava nel settore delle life science, mentre a livello svizzero il 
settore impiegava il 2,2% della popolazione attiva (BAK Basel Economics AG, 2014). 

Le aziende associate a FIT producono l’8,5% del prodotto interno lordo (PIL) cantonale 
(secondo il rapporto di dicembre 2018). Ciò ne sottolinea l’importanza economica, ma 
evidenzia anche che non sia l’unico settore trainante, come per esempio accade in altre 
regioni svizzere.  

Gli investimenti che FIT prevedeva per le proprie aziende associate tra il 2016 e il 2018 in 
Ticino ammontavano a circa mezzo miliardo di franchi, così suddivisi nella figura 2: 

Figura 2: Ripartizione degli investimenti 2016-2018 FIT 

 

Fonte: Farma Industria Ticino, 2018, p. 15.  

Il settore delle life science in Ticino riusciva complessivamente, nel 2014, a generare il 21% 
delle esportazioni totali del nostro Cantone, dato che ne sottolinea l’importanza economica 
per il Ticino (BAK Basel Economics AG, 2014).  
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Innovazione  

In uno studio del BAK Basel Economics AG del 2014, denominato “Analisi dei settori ticinesi: 
benchmarking internazionale e smart specialisation”, sono stati confrontati i diversi settori 
presenti sul territorio ticinese, sulla base dell’innovazione e della loro importanza a livello 
economico. Ne è emerso che il settore delle life science in Ticino gioca un ruolo 
fondamentale sul piano innovativo, infatti risulta che questo comparto economico è quello 
che riesce a generare il maggior livello di innovazione all’interno della regione. Questo è 
dettato dal fatto che settori come quello degli apparecchi elettrici e dei prodotti in metallo 
stanno perdendo di importanza sotto il profilo della ricerca e dei brevetti, al contrario di settori 
come quello chimico, quello farmaceutico e dei dispositivi medici, che nelle prospettive future 
dovrebbero essere i nuovi motori dell’innovazione ticinese.  

Questa potenzialità del settore delle life science è dettata anche dalla presenza di istituti di 
ricerca riconosciuti come IOR e IRB, ma anche di strutture come il Cardiocentro Ticino, che 
sono attori fondamentali per favorire la possibilità di svolgere ricerca su nuove tecnologie e 
generare innovazione (BAK Basel Economics AG, 2014). 

Secondo il Regional Innovation Scoreboard 2021 (Commissione Europea, 2021), il Ticino è 
un leader a livello di innovazione. Nella figura sottostante è raffigurato il confronto con 
l’Unione Europea (blu) e con la Svizzera (arancione):  

Figura 3: Comparazione del Ticino nei confronti della Svizzera e dell'UE rispetto alla capacità 
innovativa 

 

Fonte: Commissione Europea, 2021.   

Il Ticino sembra quindi eccellere soprattutto nello sviluppo delle competenze e nello studio 
post obbligatorio rispetto all’UE, così come per la richiesta di brevetti internazionali o la 
registrazione dei marchi. Ciò sta a significare che il Canton Ticino possiede un habitat, che 
permette alle imprese di innovare e di brevettare le proprie invenzioni.  
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Al contrario, il confronto con la Svizzera non fa emergere delle caratteristiche che possono 
permettere al Cantone di mettersi in evidenza nel confronto nazionale per ciò che concerne 
la sua capacità innovativa. In merito ai criteri presi in considerazione dallo studio, il territorio 
ticinese si limita a rimanere al pari rispetto agli standard nazionali per la maggior parte degli 
indicatori, mentre per alcuni si attesta sotto la media, come per esempio gli innovatori dei 
processi aziendali oppure gli innovatori di prodotto. Ciononostante, il Ticino dimostra di avere 
le carte in regola e di potersi permettere di ragionare in merito a politiche atte alla 
promozione dell’innovazione a livello territoriale, in quanto si presenta sul confronto 
internazionale come un leader nella ricerca di soluzioni innovative.  

3.3. Configurazione del settore  

Il settore delle life science in Ticino sembra quindi essere in crescita a livello economico e 
potrebbe essere il motore del Cantone per quanto riguarda la spinta all’innovazione. 

Come detto precedentemente, il comparto economico delle life science in Ticino è composto 
prevalentemente da aziende attive nel settore farmaceutico, mentre sono in minoranza le 
imprese che operano in attività industriali legate al medtech, alla biomedicina e alla 
produzione di dispositivi medici.  

Attraverso l’intervista effettuata con l’Azienda ALFA1 (Allegato 1), in ambito di settore delle 
life science in Ticino, è emerso che non si denota una concorrenza tra le imprese, vi sono 
delle collaborazioni, mentre l’intervista con l’Azienda BETA2 (Allegato 3), ha fatto emergere 
che vi sia invece una parziale concorrenza, ma unicamente per alcune attività aziendali tra le 
imprese del settore. Si può affermare quindi che i principali concorrenti delle aziende ticinesi 
del settore delle life science, siano prevalentemente all’estero, quindi attualmente il territorio 
ticinese non presenta una rivalità tra le imprese di questo comparto economico.  

Infatti, da diversi anni le aziende farmaceutiche ticinesi che aderiscono a FIT, si presentano 
unitamente alle più importanti fiere di settore, questo va a sottolineare la coesione e la 
collaborazione tra queste. Infatti, in Ticino le svariate realtà del settore cooperano 
sinergicamente con rapporti, per esempio, cliente-fornitore (Farma industria Ticino, s.d.).  

Si può affermare che il Canton Ticino ad oggi presenti diversi attori attivi in campo delle life 
science, partendo dalle realtà legate al mondo industriale, che sono i protagonisti indiscussi 
del comparto economico, passando per le associazioni di settore ed arrivando poi nel mondo 
accademico e della ricerca. Tutti questi soggetti collaborano e sono supportati dal governo 
ticinese, che attraverso alcuni strumenti, tra i quali la Legge per l’innovazione economica, si 
prefigge lo scopo di fornire un sostegno all’innovazione e alle imprese.  

 

1 Il nome di fantasia è stato scelto per garantire l’anonimato delle persone che sono state intervistate. 
2 Il nome di fantasia è stato scelto per garantire l’anonimato delle persone che sono state intervistate. 
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4. Best practices a livello europeo  

In questo capitolo verranno trattate ed esaminate tre regioni europee, che presentano dei 
cluster solidi e sviluppati legati alle life science. Le tre zone prese in considerazione sono la 
Baviera, Land tedesco, che dalla fine del secolo scorso presenta un forte cluster orientato 
sulle life science. Le Fiandre, regione belga, che presenta un importante agglomerazione di 
imprese legata al settore farmaceutico e che negli ultimi anni ha iniziato a ricoprire un ruolo 
sempre più importante a livello globale. Ed infine la Medicon Valley, regione tra la Danimarca 
e la Svezia, che presenta anch’essa un cluster molto vivo e attivo in ambito delle scienze 
della vita, con la caratteristica distintiva di essere ubicato a cavallo tra due nazioni.  

La descrizione di questi casi di studio permetterà di individuare quali sono i punti in comune 
e le divergenze tra queste tre regioni. Si cercherà di comprendere qual è attualmente 
l’indirizzo che stanno prendendo le politiche regionali in merito al supporto dei cluster a livello 
europeo e quali sono le iniziative che hanno permesso il loro sviluppo, in modo da 
individuare quali potrebbero essere le eventuali misure potenzialmente implementabili sul 
territorio ticinese.  

4.1. Baviera  

La regione della Baviera attualmente conta oltre 350 imprese facenti parte del settore delle 
life science, ed inoltre presenta alcune eccellenze internazionali per quanto riguarda gli 
istituti di ricerca in campo medico e farmaceutico. Questo Land tedesco accoglie diversi 
cluster nelle regioni di Monaco/Martinsried, Ratisbona, Franconia e Straubing. Una delle 
priorità del cluster biotecnologico bavarese è quello di sviluppare nuove terapie e metodi di 
diagnosi. (Invest in Bavaria, s.d.)  

Per agevolare l’ingresso di nuove imprese sul territorio bavarese e aumentarne le probabilità 
di successo, esistono diversi network collaborativi, tra i quali BioMed Würzburg, BioPark 
Regensburg GmbH e BioM di Monaco, che hanno lo scopo di sostenere le nuove imprese, 
agevolandone l’accesso alla conoscenza e alle tecnologie, nonché offrendo consulenze in 
merito ai finanziamenti (Invest in Bavaria, s.d.).  BioM di Monaco, è una società a 
responsabilità limitata, non è dunque un’azienda pubblica, ma annualmente lo Stato federale 
tedesco le conferisce 10 milioni di euro, con il mandato di gestire il cluster biotecnologico 
bavarese, al fine di supportare e creare un network con gli altri cluster Biotech della regione. 
In Germania i cluster sono guidati da privati, mentre il governo tedesco attua delle politiche 
incentrate sui di essi con dei forti incentivi (economici e non). Per questo motivo si può dire 
che la lo Stato tedesco detiene il potere di influenzare il cluster, anche se non in maniera 
totalitaria, in quanto il controllo sembra essere dei privati (Okamuro & Nishimura, 2015). 
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Un elemento fondamentale per la creazione di questo polo delle life science, è stata la 
possibilità di usufruire del venture capital, ottenuto inizialmente dallo Stato tedesco (nella 
metà degli anni ’90) e solo recentemente anche da fondi privati. Se non vi fossero stati questi 
capitali, sarebbe stato impossibile finanziare l’attività delle imprese biotecnologiche 
tedesche, che conseguentemente non sarebbero mai nate (Kaiser, 2003). Inizialmente, negli 
anni ‘90 infatti, nella regione non vi erano società o aziende atte alla concessione di venture 
capital, per questo motivo Bayern Kapital (società detenuta al 100% dal governo bavarese) 
coprii il ruolo di finanziatore per le imprese appena insediate nella regione, al fine di 
agevolarne l’avviamento. Successivamente diverse aziende specializzate nei finanziamenti 
alle imprese e banche di investimento, si sono collocate nella regione, coprendo la lacuna 
che sussisteva alla fine del secolo scorso, facilitando la possibilità delle aziende di richiedere 
il capitale iniziale (Kaiser & Prange, 2004). 

In Germania è il governo centrale che si occupa del finanziamento dei progetti di ricerca, 
mentre i Länder si occupano prevalentemente del finanziamento dell’istruzione superiore. 
Nel 1995 lo Stato tedesco aveva introdotto il BioRegio, ovvero uno strumento politico di 
finanziamento volto alla creazione dei diversi cluster biotecnologici, questo programma ha 
permesso la creazione del cluster bavarese, che si è visto assegnare 72 milioni di euro, 
suddivisi con altre tre regioni. La Baviera dal canto suo alla fine del secolo scorso ha 
investito molto nel miglioramento delle infrastrutture universitarie e di ricerca (Kaiser & 
Prange, 2004). Questo habitat fertile per l’innovazione e la nascita di nuove imprese nel 
settore delle life science è dunque stato creato su più livelli, grazie ai finanziamenti a livello 
federale e a livello regionale.  

In Germania il sovvenzionamento che viene offerto alle imprese per i progetti di R&D copre il 
50% del totale delle spese stimate, la restante metà deve essere coperta attraverso altre 
fonti di finanziamento, come per esempio il capitale di rischio dei privati (Okamuro & 
Nishimura, 2015). Inoltre, la Germania beneficia anche dei programmi quadro europei, che 
negli ultimi anni si sono fatti più sostanziosi e attrattivi per le imprese innovative. Infatti, il 
sesto programma quadro ha previsto lo stanziamento di 2,25 miliardi, rivolto al finanziamento 
dei progetti di ricerca delle imprese biotecnologiche e farmaceutiche (Kaiser & Prange, 
2004). 

Sul territorio regionale sono presenti diverse università, come la LMU di Monaco, la 
Technische Universität München e le università di Würzburg e Regensburg, che ogni anno 
accolgono un gran numero di giovani, che alla conclusone del loro percorso formativo 
facilmente hanno accesso alle imprese insediate nella regione (Invest in Bavaria, s.d.). 
Questo è un bene per le aziende biotecnologiche bavaresi, che hanno un bacino di potenziali 
lavoratori direttamente all’interno del loro territorio. In aggiunta, vi sono diversi istituti di 
ricerca, come il Centro Helmholtz per la salute ambientale e gli Istituti Max Planck di 
biochimica, neurobiologia e psichiatria, che presentano una forte collaborazione con le 
imprese della regione, creando sinergie positive tra gli attori e benefici per le parti (Okamuro 
& Nishimura, 2015).  
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Il sistema universitario tedesco è stato più volte riformato, al fine di colmare le lacune 
formative a livello industriale. Infatti, alla fine del secolo scorso, vi era un’assenza di 
personale formato per quanto riguardava per esempio la bioinformatica ed in questo senso le 
università hanno iniziato a fornire dei corsi per formare nuovi futuri dipendenti in questo 
settore. Inoltre, lo Stato tedesco, notando un numero di laureati inferiore rispetto ai paesi 
OCSE, alla fine degli anni ’90 ha deciso di abbreviare la durata dei percorsi formativi presso 
le università, creando corsi di bachelor e master, al fine di incentivare le persone a seguire 
una formazione specializzata. (Kaiser & Prange, 2004)  

Un elemento fondamentale nella creazione di questo cluster è dovuto al ruolo attivo degli 
istituti di ricerca universitari e non, che hanno aiutato nell’interazione tra ricerca di base e 
applicata e hanno formato gli imprenditori che hanno dato vita alle start-up farmaceutiche 
della regione. L’importanza dell’istruzione quindi è marcata, in quanto permette di disporre di 
mano d’opera specializzata e di futuri imprenditori del settore, oltre che a permettere una 
collaborazione tra università e industria (Kaiser, 2003). 

La Baviera ha investito molto nelle infrastrutture a scopo di ricerca, questo ha favorito la 
creazione di un cluster di imprese attive nelle biotecnologie, infatti cinque delle venti maggiori 
imprese farmaceutiche a livello mondiale sono rappresentate nella regione bavarese. Questo 
è stato possibile grazie a programmi di investimento pubblici a cavallo degli anni ’90 (Kaiser, 
2003). 

La regione bavarese punta molto sulla creazione di network, che supportino le imprese, le 
mettano in comunicazione e permettano una collaborazione continua. In questo modo è 
possibile favorire lo sviluppo del settore e generare delle sinergie positive che creano 
benefici per tutti. Inoltre, queste reti non si fermano unicamente alle imprese del settore delle 
biotecnologie, ma coinvolgono anche settori correlati, come quello medico o dei dispositivi 
terapeutici, in modo da creare le basi per fruttuose collaborazioni (Invest in Bavaria, s.d.).  Le 
aziende biotecnologiche tedesche vivono di cooperazione con altre imprese, sia concorrenti 
che partner, ma prevalentemente con realtà estere. All’inizio di questo secolo, sono state 
molte le iniziative di collaborazione tra aziende biotecnologiche e farmaceutiche, al fine di 
unire le forze per un beneficio comune. Tra il 2001 e il 2002 queste partnership sono 
aumentate da 237 a 429, delineando l’importanza di una cooperazione per lo sviluppo del 
settore. Il cluster però ad inizio degli anni 2000 non sembrava sfruttare la vicinanza con le 
altre imprese del settore, ma rivolgere le proprie collaborazioni incentrate sulla ricerca e 
sviluppo, prevalentemente con imprese internazionali. Per ovviare a questa lacuna, il Land 
bavarese ha istituito un consorzio nel 2001, che prevedeva la concessione di 10,8 milioni per 
dei progetti di ricerca e sviluppo che incentivassero le imprese a collaborare e favorire la 
messa in comune delle competenze acquisite nel tempo. (Kaiser & Prange, 2004)  

Il cluster lavora all’unisono, con uno scopo comune, infatti le imprese cercano di presentare 
la regione alle più importanti fiere di settore come sede mondiale delle biotecnologie. In 
questo modo si forma una percezione positiva all’estero sulla qualità, la capacità di 
innovazione e la solidità di questa agglomerazione di imprese settoriale (Invest in Bavaria, 
s.d.).   
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4.2. Fiandre  

Le Fiandre sono una regione al Nord del Belgio, dove molte imprese farmaceutiche si sono 
insediate, grazie alla rete che si è creata tra istituti universitari e industria, alla forza lavoro 
qualificata, alla rete di trasporti che facilita le esportazioni (aeroporto e logistica), al supporto 
nella ricerca e nello sviluppo, ma soprattutto per merito della rapidità con cui vengono 
approvati i prototipi e i medicamenti. Tutti questi sono fattori che hanno permesso a questa 
regione di imporsi come una delle “Pharma Valley” più importanti a livello europeo (Governo 
delle Fiandre, 2020).  

Il Belgio ad oggi è la seconda nazione europea per quanto riguarda le esportazioni nel 
settore farmaceutico e per domande di sperimentazione clinica, questo anche per il fatto, 
come detto pocanzi, che è riuscita ad ottenere la maggior rapidità nell’approvazione dei 
medicamenti, circa 15 giorni (Governo delle Fiandre, 2020). Inoltre, attualmente il Belgio si 
situa al terzo posto a livello europeo per quanto riguarda il numero di persone impiegate 
nella ricerca e sviluppo, oltre che alle domande di brevetto. Mentre si situa al quarto posto 
nella graduatoria dell’UE per valore aggiunto e numero totale di impiegati nel settore 
farmaceutico. (Pharma.be, 2019)  

Questa nazione è anche la maggior investitrice in ricerca e sviluppo in campo farmaceutico a 
livello europeo. Infatti, gli investimenti effettuati in Belgio corrispondono al 12,5% di tutti quelli 
fatti nell’Unione europea. Le motivazioni che favoriscono questa entità di investimenti sono 
dovute anche al sistema fiscale belga, che prevede per esempio (Pharma.be, 2019; Governo 
delle Fiandre, 2020): 

- Deduzioni per gli investimenti in ricerca e sviluppo  
- Esenzione dal pagamento dell’80% delle imposte sul reddito personale dei ricercatori 

in alcuni campi  
- Esenzione sulle entrate dovute all’innovazione fino ad un massimo dell’85% dei 

guadagni netti di un’impresa  

La regione delle Fiandre presenta diverse strutture di ricerca di fama internazionale come 
per esempio VITO, che è il più grande centro di ricerca multidisciplinare con i suoi 900 
dipendenti. Inoltre vi è il centro di ricerca strategico per le life science e le biotecnologie delle 
Fiandre, che permette alle imprese insediate di accedere ad un team internazionale, che 
conta oltre 1700 scienziati attivi in diversi ambiti. Vi è anche la presenza di imec, istituto che 
collabora attivamente con le aziende del settore farmaceutico della regione e si pone lo 
scopo di integrare le nanotecnologie nel settore delle life science. (Governo delle Fiandre, 
2020). 

All’interno della regione delle Fiandre, l’attività innovativa vede come sua matrice 
principalmente le start up, quali spin off dei centri di ricerca universitari. D’altra parte anche le 
imprese consolidate collaborano attivamente con gli istituti di ricerca accademici e con le 
nuove start up, promuovendo così l’innovazione (Segers, 2015). Dunque le università 
giocano un ruolo fondamentale nella capacità di individuare soluzioni innovative e nella 
nascita di nuove imprese sul territorio belga.  
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Dallo studio di Segers (2015) emerge però che queste start up difficilmente potranno 
diventare imprese indipendenti, data la forza dei legami che instaurano con i propri partner 
commerciali durante la loro nascita. Infatti, la maggior parte di esse, per quanto riguarda le 
campagne di marketing e la produzione dei loro prodotti, dipendono da altre imprese e non 
hanno una vera e propria autonomia. La maggior parte di queste nuove e piccole realtà 
finiscono per essere acquisite da colossi farmaceutici e vi sono solamente pochi esempi di 
aziende che sono riuscite a diventare autonome e indipendenti, per esempio 
ThromboGenics, spin off dell’università di Leuven. È però in ogni caso la collaborazione tra 
le nuove imprese e quelle affermate, che permette alle prime di avere delle chances di 
sopravvivenza superiori, in quanto i costi legati alla produzione e all’innovazione sono difficili 
da sostenere per una strat up.  

La regione belga, al pari di altre regioni che presentano una forte agglomerazione di 
imprese, possiede un’organizzazione a tutela del cluster, denominata “flanders.bio”. Questa 
associazione conta oltre 330 membri e si pone diversi obiettivi, tra i quali rendere le Fiandre 
uno dei cinque più grandi cluster delle life science in Europa e uno dei dieci più grandi al 
mondo. Gli associati, attraverso questa organizzazione trovano una voce che li rappresenti 
con i governi locali ed internazionali, ed inoltre “flanders.bio” è al tempo stesso promotrice di 
un network tra i suoi membri, al fine di migliorare le capacità collaborative all’interno del 
settore stesso e con quelli correlati o complementari. (flanders.bio, s.d.) 

Flanders.bio cerca di mantenere attrattiva la regione per quanto riguarda la velocità delle 
procedure di approvazione e di test inerenti ai prodotti del settore delle life science. In questo 
senso cerca di conservare gli elementi di attrattività e si concentra nello sviluppo del cluster 
per quanto concerne la formazione di una forza lavoro che vada a coprire i gap all’interno del 
settore. Inoltre, supporta e collabora con il governo nel tracciare delle politiche pubbliche 
efficaci per il potenziamento della regione nel campo delle scienze della vita. (flanders.bio, 
s.d.) 
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4.3. Medicon Valley  

La Medicon Valley è un cluster binazionale tra la Danimarca, con l’isola di Zealand e la 
Svezia, con la regione di Skåne (Medicon Valley Alliance, s.d.). Questa “valley” è basata su 
patti e accordi transfrontalieri, tra università, industria, parchi scientifici, ospedali, investitori e 
istituzioni che offrono servizi alle imprese (Steinfield, Scupola & López-Nicolás, 2010).  

Il settore delle life science della regione presenta l’insediamento di oltre 350 imprese, occupa 
più di 44’000 persone e comprende 14’600 ricercatori attivi in questo ambito. Sono presenti 
inoltre sul territorio, 9 istituti universitari, che contano circa 24'000 studenti, 28 ospedali (di 
cui 9 universitari) e circa 6'000 dottorandi nel settore medico e delle life science (Invest in 
Skåne & Copenhagen Capacity).  

Invest in Skåne e Copenhagen Capacity sono due agenzie che si occupano 
prevalentemente della promozione delle loro rispettive regioni. Tra i loro servizi vi è quello di 
assistere le aziende, attraverso delle consulenze, nella scelta di insediarsi all’interno del 
territorio. Le due agenzie si incentrano sull’idea della tripla elica, combinando le interazioni 
tra agenzie governative, infrastrutture di ricerca e reti commerciali, al fine di favorire lo 
sviluppo del settore e generare benefici per le imprese, nonché ridurre il time-to-market 
(Invest in Skåne & Copenhagen Capacity). 

L’associazione Medicon Valley Alliance (MVA), ha come scopo quello di impegnarsi a 
favorire il potenziale di sviluppo della regione agevolando la creazione di reti e la 
condivisione del bacino di conoscenze, nonché la collaborazione tra i suoi membri. La sua 
visione è quella di essere un membro riconosciuto nello sviluppo e nel posizionamento della 
Medicon Valley come polo delle life science più competitivo e attrattivo del Nord Europa 
(Medicon Valley Alliance, s.d.). 

Le due agenzie menzionate precedentemente, sono due membri molto importanti di MVA, 
che collaborano al fine di creare campagne di marketing e attività di promozione della 
regione, come per esempio seminari o eventi rivolti alle aziende del settore delle life science 
(Eduards, 2007). In questo modo vengono unite le forze nella sponsorizzazione della regione 
sul piano internazionale.  

MVA è attiva nella creazione di network di condivisione della conoscenza, che hanno preso 
forma anche attraverso dei database dedicati proprio allo scambio di informazioni, non 
solamente con le aziende all’interno della regione, ma anche con le loro altre filiali all’estero. 
L’associazione si muove attivamente nella creazione di queste reti, ma non appena viene 
denotata una forte autonomia del network stesso, MVA si distacca, facendo un passo 
indietro e permettendogli di svilupparsi e crescere autonomamente (Eduards, 2007). 

MVA ha una struttura manageriale e un board direttivo che si pone come obiettivo quello di 
rappresentare in modo omogeneo tutti i membri, inoltre vige un obbligo di rappresentanza di 
entrambe le nazioni coinvolte. Infatti, se il direttore di MVA è danese, allora il project 
manager sarà svedese, in modo da ponderare e calibrare gli interessi e rispecchiare la bi-
nazionalità della regione (Eduards, 2007).  
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La Medicon Valley ha rischiato, verso la fine degli anni 2000, di trovarsi in una situazione di 
burning platform, ovvero una circostanza in cui sono necessari degli interventi immediati per 
evitare delle conseguenze dannose per il sistema. Il problema era legato al fatto di non poter 
contare su un bacino di forza lavoro sufficiente per soddisfare la domanda delle aziende, ed 
in questo senso MVA ha adottato una strategia di promozione della regione, al fine di attrarre 
nuovi talenti dall’estero (Medicon Valley Alliance, s.d.). 

Medicon Valley Alliance, non comprende solamente aziende del settore delle life science 
all’interno dell’associazione, ma include anche ospedali, università, governi regionali e realtà 
appartenenti a settori correlati (Eduards, 2007). È una vera e propria alleanza volta alla 
fortificazione del cluster attraverso la creazione di network e alla promozione della regione, 
che permette di attrarre nuovi talenti per alimentare le aziende del settore (Medicon Valley 
Alliance, s.d.). 

Dal 1997 al 2006 sono state 118 le start up che si sono stabilite nella regione della Medicon 
Valley, questo ha permesso di rafforzare il settore, attirando nel territorio numerosi venture 
capitalist sollecitati dalle prospettive di redditività. Ciò ha permesso alla Medicon Valley di 
essere la regione con il maggior numero di investimenti esteri nel settore delle life science 
(Eduards, 2007).  

Secondo Eduards (2007), i fattori che hanno permesso il successo della Medicon Valley 
sono svariati, tra cui le numerose collaborazioni all’interno del settore, la qualità della ricerca 
in campo delle scienze della vita, la presenza di industrie multinazionali che danno via a 
svariati spin off, la presenza di capitale di rischio, la qualità delle infrastrutture sociali e 
fisiche, oltre che a ospedali e strutture dedite alla ricerca.  La creazione di un brand 
identitario e forte che identifichi la regione, è forse però uno degli elementi più importanti, che 
permette di riconoscere la regione all’estero e che le ha permesso di raggiungere il successo 
sul piano internazionale.  
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4.4. Considerazioni  

Le tre regioni prese in considerazione mostrano molti aspetti in comune. Sia la Baviera, che 
le Fiandre, così come la Medicon Valley, presentano diverse associazioni, oppure organismi, 
caratterizzati dalla presenza del mondo industriale, di quello accademico e del governo. 
Sembra un indirizzo molto chiaro verso il quale tendono ad andare i cluster, ovvero la 
creazione di sinergie tra gli attori coinvolti all’interno della regione. Infatti, l’istituzione di 
queste entità permette di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili e indirizza gli sforzi 
comuni in un’unica direzione, al fine di tutelare il cluster regionale e di favorirne lo sviluppo 
negli anni. Solitamente i governi si occupano di promuovere la regione e delle iniziative a 
favore dei comparti economici interessati, le imprese forniscono capitali e mettono a 
disposizione le loro risorse, mentre le università ed i centri di ricerca si concentrano sulla 
formazione e sulla promozione dell’innovazione. 

Un altro elemento molto presente in queste regioni è il supporto nella creazione di reti tra gli 
attori che sono presenti all’interno del cluster. Spesso e volentieri gli organismi citati 
precedentemente, si pongono l’obiettivo di incentivare lo scambio di conoscenza e le 
collaborazioni tra aziende, centri di ricerca, università e imprese di settori correlati. Queste 
iniziative permettono di agevolare e supportare le cooperazioni, che sono un aspetto 
fondamentale nella capacità del cluster di proporre soluzioni innovative e di raggiungere un 
livello che gli permetta di competere su scala internazionale. Molto spesso in queste regioni 
le start up nascono proprio da progetti collaborativi tra industria e università, dando vita a 
nuove realtà aziendali che favoriscono lo sviluppo dell’agglomerato di imprese e la sua 
crescita.  

In Baviera, come nella Medicon Valley e in parte nelle Fiandre, sono stati riscontrati, nel 
passato, dei problemi inerenti alla possibilità di reperire manodopera qualificata all’interno del 
territorio. Il Land tedesco e la Medicon Valley si sono attivate in modalità completamente 
diverse. La Baviera ha promosso la formazione in campo della bioinformatica, data l’assenza 
di profili professionali legati a questa disciplina. Ciò è stato fatto riformando il programma 
educativo tedesco, rendendolo più snello e introducendo nelle università dei percorsi che 
sfociassero in professionisti qualificati nella bioinformatica. La Medicon Valley invece, ha 
optato per attrarre dall’estero degli studenti e la manodopera necessaria, attraverso la 
promozione della regione sul piano internazionale. Sono state due modalità completamente 
diverse, che hanno permesso di risolvere la medesima problematica.  

È necessario sottolineare che questi cluster hanno preso vita anche e soprattutto grazie a 
scelte politiche molto forti, che hanno permesso alle rispettive regioni o nazioni, di investire 
molto nello sviluppo di questi comparti economici. La Baviera, con il supporto dello Stato 
tedesco, ha investito ingenti somme di denaro per il supporto dei cluster e per creare le 
condizioni più favorevoli possibili alla crescita del settore delle life science della regione. La 
Medicon Valley è fortemente spinta dal supporto di Invest in Skåne e Copenhagen Capacity, 
che sono due agenzie regionali che si occupano della promozione del territorio. Senza delle 
decisioni politiche marcate, questi investimenti e queste iniziative non avrebbero potuto 
prendere vita.  
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Vi sono alcune differenze tra le regioni che sono state analizzate. Infatti, non tutte vedono il 
settore delle life science come quello trainante per l’economia del territorio. Per esempio la 
Baviera presenta anche altri settori molto importanti, come quello delle tecnologie 
dell’informazione e delle comunicazioni, dell’ingegneria elettrica e di quella meccanica, ma 
non solo (Commissione Europea, s.d.). Al contrario, le Fiandre invece contano su un numero 
inferiore di settori importanti per l’economia, come quello delle ICT, della petrolchimica e 
quello farmaceutico (Commissione Europea, s.d.). Questo sottolinea il fatto che non tutte le 
scelte politiche marcate, in merito all’investimento di fondi pubblici nell’industria, siano 
motivate sempre e solo dal fatto che sia un settore trainante o meno per l’economia 
regionale o nazionale. Vi sono altri elementi da prendere in considerazione, come la 
futuribilità del comparto economico e le sue potenzialità di sviluppo, che nel caso della 
Baviera sono stati elementi importanti nella scelta di investire nelle life science.  

Un elemento che accomuna tutte e tre le best practices è però il fatto che le decisioni prese 
dai governi regionali o nazionali, sono state imprescindibili per la riuscita della creazione dei 
rispettivi cluster. Sia l’esempio della Baviera, che quello delle Fiandre, ma più di tutti quello 
della Medicon Valley, rappresentano bene come sia stato fondamentale avere un progetto 
ben strutturato e delineato per portare al successo i corrispondenti cluster legati alle scienze 
della vita. Nel caso della Medicon Valley l’impronta dei due governi coinvolti è molto marcata, 
in quanto è chiaro che senza una forte volontà di creare questo polo in ambito delle life 
science, non sarebbe mai avvenuta in modo naturale la nascita di questo progetto, in quanto 
i rapporti tra le due nazioni sono stati fondamentali per concludere dei patti transfrontalieri 
per permettere una fluidità maggiore negli spostamenti, sia di capitali che di persone, tra le 
due regioni. In sostanza, senza l’aiuto dei rispettivi governi, difficilmente questi cluster 
regionali avrebbero visto la luce, siccome gli investimenti pubblici, oltre che economici, legati 
a progetti politici, sono stati tra gli elementi che hanno messo le fondamenta per lo sviluppo 
di questi settori industriali nei rispettivi territori.  

La sensazione è che sul piano internazionale, i cluster presenti in altre nazioni, tendano ad 
andare nella stessa direzione, favorendo la creazione degli organismi territoriali basati sulla 
triplice elica e attraverso la promozione di reti collaborative che permettano agli attori 
coinvolti nella regione di progredire sul profilo economico e innovativo, con l’obiettivo di 
rendere il cluster competitivo su scala globale.  
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5. Sistema ticinese di supporto al settore delle life science 

La pandemia sembra aver accelerato un processo di intervento, da parte del Cantone, 
sull’economia del nostro territorio. Il Consigliere di Stato Christian Vitta, nella conferenza del 
mese di luglio 2021, denominata: “Gruppo strategico per il rilancio del Paese: ambiti 
d’intervento”, ha parlato dei diversi campi nei quali il Cantone interverrà nel medio-breve 
periodo. Tra questi vi è la ricerca e l’innovazione, che prevedono delle iniziative volte a 
migliorare la capacità innovativa della regione. Queste misure prevedono un aumento degli 
investimenti della ricerca, nella formazione presso le università cantonali e nell’innovazione, 
in settori come quello delle life science, delle tecnologie digitali e dell’innovazione industriale.  

Questo capitolo tratterà dunque della descrizione del sistema di supporto alle imprese, la 
comprensione delle prospettive future e l’individuazione dei prossimi passi previsti dal 
Canton Ticino in merito a misure a favore del settore delle life science. Ciò permetterà di 
definire il quadro entro il quale operano le imprese. Inoltre, in questo modo si potrà 
individuare quali potrebbero essere le eventuali criticità del sistema adottato dal Cantone e 
quali sono le sue intenzioni future in merito al fatto di promuovere delle iniziative a beneficio 
del comparto economico legato alle scienze della vita.  

5.1. Descrizione del sistema ticinese di supporto alle imprese  

Il sistema di supporto alle imprese offerto dal Canton Ticino trova le sue fondamenta non 
solamente da iniziative regionali, infatti la Confederazione ha suddiviso il territorio svizzero in 
sei sistemi regionali di innovazione (RIS), uno dei quali in Ticino. Il RIS ticinese è coordinato 
dalla Fondazione Agire, su mandato cantonale, con lo scopo di creare una rete che metta in 
contatto gli attori economici, le università e le istituzioni, seguendo il modello della tripla elica 
(Regiosuisse, s.d.). 

Il sistema regionale dell’innovazione prevede la sua suddivisione in sei ambiti (Dipartimento 
delle finanze e dell’economia, s.d.):  

- Formazione, riqualifica e ricerca del personale 
- Spazi per attività, incubatori e tecnopoli 
- Sviluppo e internazionalizzazione  
- Finanziamento  
- Coaching e accompagnamento 
- Trasferimento tecnologico e del sapere  
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Questi diversi ambiti raggruppano diverse istituzioni o associazioni, che non si occupano 
unicamente di uno degli aspetti elencati precedentemente, ma per esempio SUPSI gravita 
sia nella “formazione, riqualifica e ricerca del personale”, come anche nel “trasferimento 
tecnologico e del sapere”. È una rete complessa di attori, che ha come scopo quello di 
sostenere le attività economiche sotto diversi punti di vista.  

Il sistema regionale per l’innovazione prende vita in Ticino attraverso la Legge per 
l’innovazione economica, che consiste nel sostenere finanziariamente, ma non solo, dei 
progetti innovativi promossi da aziende industriali e del settore terziario avanzato in Ticino. 
Questo sostegno consiste in diverse iniziative, tra le quali vi sono; i coaching per le strat up, i 
progetti Innosuisse e quelli quadro dell’UE, sovvenzioni per investimenti di natura materiale e 
immateriale, il supporto nella partecipazione a fiere specialistiche, progetti di 
internazionalizzazione e le agevolazioni fiscali. (Ufficio per lo sviluppo economico, s.d.) 

Attraverso questo strumento il Canton Ticino si prefigge l’obiettivo di rendere il territorio 
ticinese una regione fertile e attrattiva per le imprese private volte alla ricerca di soluzioni 
tecnologicamente innovative. 

Coaching per start up e progetti Innosuisse 

Il Canton Ticino per incentivare le start up ad aderire ai programmi di Innosuisse, concede 
alle singole imprese associate dei contributi a fondo perso, pari al 25% dei costi computabili, 
per un massimo di 50'000 CHF (Ufficio per lo sviluppo economico, s.d.). Questi progetti di 
Innosuisse consistono in un coaching per start up finalizzato al supporto nelle fasi iniziali di 
vita di un’impresa orientate all’innovazione. In questo senso il sostegno offerto da Innosuisse 
si suddivide in tre fasi distinte (Confederazione Svizzera, s.d.):  

- Initial Coaching 
- Core Coaching  
- Scale up coaching 

L’initial coaching è un sostegno iniziale, in cui viene valutata l’idea imprenditoriale e viene 
supportata l’azienda nella definizione del proprio business, utilizzando uno sguardo 
improntato alle prospettive di mercato. Per questa tipologia di coaching i finanziamenti non 
superano i 5'000 CHF.  

Il core coaching è una seconda fase focalizzata nell’analisi dell’idea di business, dunque vi è 
un supporto nell’implementazione e nella definizione di una strategia e dell’organizzazione 
aziendale. Questo avviene attraverso consulenze in ambito legale, in merito alla stipulazione 
dei contratti e alle tematiche fiscali. Le sovvenzioni economiche, per quanto concerne il Core 
Coaching possono raggiungere un massimo di 50'000 CHF.  
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Lo Scale up coaching invece prevede il supporto in una fase più avanzata di vita della start 
up. Si tratta di accompagnare l’impresa durante la sua crescita, sostenendola per quanto 
riguarda le strategie di internazionalizzazione, nell’accesso ai network e alle modalità di 
finanziamento. Questa tipologia di coaching è suddivisa a sua volta in due fasi, in cui la 
prima prevede un finanziamento di 15'000 CHF, mentre per accedere alla seconda è 
necessaria l’ammissione della giuria di Innosuisse. Il valore massimo di finanziamento dello 
Scale up Coaching, sommando le due fasi, può ammontare al massimo a 75'000 CHF.  

Tutte le tipologie di coaching, prevendono l’ammissione attraverso un concorso, in cui viene 
valutata la fattibilità dell’idea imprenditoriale, le sue prospettive di mercato e per quanto 
riguarda lo Scale up Coaching anche il bagaglio di competenze e le prospettive di crescita.  

Progetti di internazionalizzazione 

Il Canton Ticino sovvenziona, a fondo perso per un massimo di 10'000 CHF all’anno, le 
imprese che richiedono le consulenze di Switzerland Global Enterprise (SGE) nell’ambito 
dell’internazionalizzazione della propria attività. In questo senso vengono concessi questi 
finanziamenti per quanto concerne analisi di mercato, la ricerca di partner di vendita, 
l’organizzazione di missioni esplorative, così come per l’analisi della regolamentazione e 
della legislazione dei mercati (Ufficio per lo sviluppo economico, s.d.).  

SGE è un’organizzazione, che adempie al suo mandato politico concesso dalla 
Confederazione e si occupa prevalentemente di supportare le imprese svizzere nel loro 
processo di internazionalizzazione, le sostiene quindi nell’affacciarsi in nuovi mercati e 
promuove le esportazioni. Attraverso la propria rete di contatti a livello globale offre questi 
servizi di consulenza, che mirano ad aiutare le PMI ad aprirsi al mercato internazionale 
(Switzerland Global Enterprise, s.d.).  

Programmi quadro UE 

Il Canton Ticino offre alle PMI del territorio, un sussidio a fondo perso per un massimo di 
8'000 CHF, volto alla compilazione della documentazione necessaria per accedere ai 
programmi quadro dell’UE in ambito di ricerca (Ufficio per lo sviluppo economico, s.d.).  

Investimenti di natura materiale e immateriale  

I finanziamenti a fondo perso concessi dal Canton Ticino alle imprese del territorio, sono 
rivolti ad investimenti sia materiali che immateriali.  

Per quanto riguarda quelli di natura immateriale, essi possono essere sovvenzionati al 
massimo per il 30% del costo complessivo, sino al limite di 1 milione di franchi, per quanto 
concerne l’acquisto di servizi di consulenza legati all’innovazione e allo sviluppo del progetto 
aziendale, i costi di attività di R&D, prototipazione e validazione di nuovi prodotti ed in fine 
per il finanziamento dei costi di formazione e riqualifica del personale (Ufficio per lo sviluppo 
economico, s.d.). 
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Relativamente agli investimenti di natura materiale il Cantone offre alle imprese dei sussidi a 
fondo perso per una percentuale tra il 15% e il 30%, per un importo massimo, sempre di 1 
milione di franchi.  In questo senso sono sovvenzionati; la realizzazione di nuovi prodotti, 
l’introduzione di innovazioni rilevanti nel processo produttivo e l’indirizzamento dell’attività in 
settori emergenti o verso nuovi mercati. 

Non sono finanziati gli investimenti in immobili o terreni, oppure necessari unicamente ad 
aumentare la capacità produttiva, così come alla sostituzione degli attivi già presenti. I fondi 
sono rivolti unicamente all’innovazione o all’introduzione dell’azienda in nuovi mercati, quindi 
volti alla crescita e allo sviluppo dell’impresa. (Ufficio per lo sviluppo economico, s.d.) 

Partecipazione a fiere specialistiche  

Il Cantone, attraverso la Legge per l’innovazione economica, offre alle imprese dei fondi con 
lo scopo di permettere loro di accedere e presentarsi a fiere specialistiche internazionali. I 
finanziamenti a fondo perso coprono la metà dei costi legati all’evento, per un massimo di 
20'000 CHF annui. I costi considerati sono quelli inerenti alla tassa di partecipazione, 
all’affitto dello stand e alle spese di realizzazione o di affitto dell’area espositiva (Ufficio per lo 
sviluppo economico, s.d.). 

Agevolazioni fiscali 

Vi è la possibilità, per le imprese registrate da non più di un anno nel registro di commercio e 
facenti parte del settore industriale o del settore terziario avanzato, di poter beneficiare delle 
agevolazioni fiscali sul piano cantonale per quanto concerne l’imposta sull’utile e sul capitale, 
per 5 anni (eccezionalmente per 10 anni). Il limite massimo di esenzione, per la durata delle 
agevolazioni, non può superare il milione di franchi ed inoltre le esenzioni per quanto 
concerne le imposte comunali devono essere richieste direttamente al comune dove ha sede 
l’impresa. (Ufficio per lo sviluppo economico, s.d.)  

Organismi ticinesi a supporto dell’innovazione 

La Fondazione Agire è un altro attore che gioca un ruolo fondamentale in Ticino per quanto 
riguarda il supporto alle imprese, infatti anch’essa presenta delle iniziative volte al supporto 
delle start up, ma anche delle PMI. Per quanto riguarda il supporto alle start up, essa 
prevede il sostegno in merito alla ricerca di investitori, la messa in comunicazione con altre 
imprese utili al progetto della start up. Avviene un vero e proprio servizio di consulenza in cui 
vengono ascoltati i bisogni dell’azienda con l’obiettivo di accompagnarla nel suo sviluppo e 
nella sua crescita.  

Per quanto riguarda le PMI, ovvero aziende già consolidate, il sostegno si basa soprattutto 
nelle pratiche di ottenimento di un brevetto, nella ricerca di finanziamenti, nelle possibili 
collaborazioni con istituti di ricerca in merito a progetti innovativi, oppure nell’individuazione 
di partner industriali. (Fondazione Agire, s.d.) Le iniziative della Fondazione Agire prendono 
vita attraverso il Tecnopolo di Manno, uno stabile volto al sostegno e alla promozione 
dell’innovazione nel nostro Cantone.  
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Questa infrastruttura offre alle imprese e agli imprenditori del territorio, un luogo ideale nel 
quale sviluppare i propri progetti. I servizi offerti partono dalla messa a disposizione di uffici 
(anche in co-working), al supporto nella ricerca del personale, alla presenza di un mentore di 
Innosuisse direttamente nello stabile, per arrivare alla possibilità di entrare in una fitta rete di 
imprese. I servizi del Tecnopolo sono offerti alle start up, che presentano delle caratteristiche 
imprescindibili, come l’innovazione e la scalabilità dei loro progetti imprenditoriali. 
(Fondazione Agire, s.d.) 

Vi è anche un’altra iniziativa sul territorio cantonale, organizzata dalla Fondazione Agire, con 
la collaborazione dell’Università della Svizzera italiana, ed è Boldbrain, ovvero un 
programma di accelerazione per start up, che mira diventare il più importante in Svizzera. 
Esso è rivolto alle start up in fase iniziale oppure ad imprenditori che desiderano 
concretizzare le proprie idee.  I suoi obiettivi sono quelli di promuovere il territorio ticinese e 
far conoscere il RIS. Inoltre, è orientata ad attrarre start up dal Nord delle Alpi o dall’estero, 
oltre che a favorire il ritorno di studenti o imprenditori ticinesi nella regione. Il programma 
consiste in coaching e workshop, ed in aggiunta vi è una competizione che può portare 
all’ottenimento di premi sotto forma finanziaria o in natura. (Boldbrain, s.d.) 

Nel 2026, prenderà vita ufficialmente lo Switzerland Innovation Park Ticino, situato a 
Bellinzona, che consisterà in una piattaforma volta alla collaborazione tra ricercatori, aziende 
e start up. Questa infrastruttura mirerà alla promozione dell’innovazione e alla creazione di 
luogo in cui potranno prendere vita nuove idee imprenditoriali. Attualmente i centri di 
competenza che nasceranno saranno il Swiss Drone Base Camp, quello delle scienze della 
vita e quello delle Information and Communication Technology (ICT). Nasceranno delle forti 
collaborazioni anche con gli altri due Switzerland Innovation Park presenti sul suolo elvetico, 
ovvero quello di Zurigo e quello della Svizzera Centrale, in quanto quello di Bellinzona sarà 
proprio un distaccamento di quello zurighese.  (Innovation Park Ticino, s.d.) 

In Ticino sono presenti diverse modalità attraverso le quali le imprese possono finanziare la 
propria attività ed una di queste è il venture capital, che trova in Tiventure uno dei suoi 
promotori sul territorio. Infatti, questo fondo di investimento, fondato dalla Fondazione 
Centenario Banca Stato, finanzia imprese orientate alle tecnologie innovative e con un gran 
potenziale di crescita al sud delle Alpi svizzere. Le imprese in cui questo fondo ha investito 
svariano in diversi settori, tra i quali quello delle life science e dei settori delle information 
technology. (Tiventure, s.d.)  

Il venture capital è un elemento fondamentale per l’innovazione, alcuni studi dimostrano che 
un dollaro di capitale di rischio produce tanta innovazione, quanta ne riescono a generare tre 
dollari investiti in ricerca tradizionale, tuttavia il venture capital non può sostituire gli istituti di 
ricerca e le università, bensì deve essere uno strumento integrato nelle relazioni tra questi 
attori (Lerner, 2010).   
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5.2. Visione e prospettive dell’Ente pubblico  

Il Canton Ticino sembra riconoscere l’importanza economica che ricopre il settore delle life 
science all’interno della regione. La conferenza tenuta da Christian Vitta nel luglio del 2021, 
sottolinea come il governo ticinese sia intenzionato a sostenere questo comparto economico 
ed inoltre gli viene riconosciuto il suo rilievo a livello innovativo. Infatti, durante questa 
conferenza sono stati illustrati dei piani strategici per il rilancio della regione e tra questi vi è 
la volontà di investire nella ricerca, nella formazione e nell’innovazione in diversi settori, tra i 
quali quello delle scienze della vita.  

Ne emerge che uno degli obiettivi del Cantone è quello di rafforzare la capacità di scambiare 
la conoscenza e di metterla in comune, appoggiandosi ai centri di competenza presenti sul 
territorio come lo Switzerland Innovation Park Ticino e allineando le politiche pubbliche in 
ambito di innovazione e ricerca. Inoltre, vi è l’obiettivo di sfruttare la centralità del Ticino 
rispetto ai poli scientifici e universitari di Milano e Zurigo, attivandosi con delle collaborazioni, 
al fine di attrarre nuove imprese e potenzialmente farne nascere di nuove sul nostro 
territorio. La creazione di questo supporto alle imprese gioverà all’accelerazione della 
realizzazione di soluzioni innovative ed inoltre avrà l’obiettivo di sostenere le start up durante 
la loro prima fase di vita. (Vitta, 2021) 

L’intervista svolta con un rappresentante per il Canton Ticino (Allegato 4), ha sottolineato 
nuovamente l’importanza che il Cantone riconosce al settore. È infatti emerso che 
l’investimento più importante, legato al settore delle life science, sarà proprio quello legato 
allo Switzerland Innovation Park. Infatti, questo centro di competenze favorirà la 
comunicazione e la collaborazione tra il mondo della ricerca e quello delle imprese, cercando 
di generare delle sinergie positive, che possano generare benefici per tutti.  

Lo Switzerland Innovation Park sarà infatti una piattaforma, che da quanto emerso durante 
l’intervista con il rappresentante per il Canton Ticino (Allegato 4), sarà un fiore all’occhiello 
per il territorio. Infatti, come detto precedentemente, il progetto mira, non solo a favorire le 
collaborazioni tra gli attori del territorio, ma bensì di attrarre anche imprese dall’estero ed 
inoltre cercare di favorire le collaborazioni con istituti di ricerca ed università di altre regioni. 
Questo permetterebbe al Canton Ticino di essere riconosciuto anche in altri territori e ciò 
potrebbe influire positivamente sull’economia cantonale, attirando investimenti dall’estero e 
fungendo da alimentazione per la spinta innovativa a cui ambisce il Cantone.  

L’elemento che sembra caratterizzare principalmente il settore delle life science, agli occhi 
del governo ticinese, è proprio il suo orientamento all’innovazione e alla scoperta di nuove 
soluzioni tecnologiche. Infatti, il requisito che caratterizza la Legge per l’innovazione 
economica è proprio l’impronta innovativa che devono possedere le imprese, al fine di 
poterne usufruire. Per questo motivo il settore delle scienze della vita sembra essere 
riconosciuto dal Cantone come obiettivo e beneficiario di finanziamenti e di investimenti 
pubblici.  
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Sicuramente vi sono delle influenze politiche che giocano un ruolo nella presa di decisioni 
marcate legate ad investimenti per determinati comparti economici. In questo senso il Ticino 
non presentando un cluster consolidato a livello di life science, così come per nessun altro 
comparto economico, può faticare a livello di consenso politico nell’improntare le proprie 
misure e iniziative ad un settore nello specifico. Infatti, non presentando un settore trainante 
a livello economico, come accade per esempio in altre regioni totalmente dipendenti da 
comparti economici ben definiti, risulta difficile poter prendere delle decisioni politiche forti.  

Nonostante questa problematica, legata più a dinamiche politiche, si può affermare che nel 
medio-lungo periodo, il Canton Ticino, abbia riconosciuto l’importanza economica, ma non 
solo del settore delle life science e questo non potrà che giovare alle aziende che lo 
costituiscono.  

5.3. Considerazioni 

Il Canton Ticino appare intenzionato a promuovere l’innovazione attraverso degli incentivi 
per lo più monetari, come accade con le agevolazioni fiscali, i finanziamenti a fondo perso 
inerenti attivi immateriali e materiali, le sovvenzioni per coprire i costi legati ai coaching (per 
le start up e per quanto riguarda l’internazionalizzazione), oppure relativi alla partecipazione 
a fiere specialistiche. Questo approccio sembra essere mirato ad attrarre nuove imprese 
oppure supportare le imprese consolidate, attraverso degli incentivi principalmente 
economici.  

Gli esempi della Medicon Valley, delle Fiandre e della Baviera sembrano però incentrarsi 
maggiormente nella creazione di network collaborativi, volti allo scambio di conoscenza e 
alla proliferazione delle interazioni tra gli attori coinvolti all’interno del settore e non solo. 
Questa componente sembra essere in parte intrapresa a livello cantonale, per esempio 
attraverso la Fondazione Agire, che parzialmente ricopre questo ruolo di promotore della 
collaborazione. Inoltre, l’introduzione sul suolo cantonale dello Switzerland Innovation Park, 
supporterà ulteriormente la cooperazione tra gli attori. Infatti, secondo l’intervista tenuta con 
un rappresentante del Canton Ticino (Allegato 4), è emerso il fatto che lo Switzerland 
Innovation Park di Bellinzona, sarà propriamente istituito sulla base della triplice elica. Vedrà 
quindi coinvolte le istituzioni quanto a controllori, le imprese metteranno a disposizione le 
proprie risorse e effettueranno degli investimenti, mentre gli istituti di ricerca e le università 
predisporranno parte delle loro attrezzature e del proprio personale. 

Da parte dell’impresa ALFA e secondo il rappresentante dell’associazione interpellata 
(Allegato 1; Allegato 2) si è manifestato il fatto che, secondo la loro percezione, FIT fungesse 
già da piattaforma con la caratteristica di facilitare la comunicazione tra gli attori presenti nel 
territorio. Inoltre, tutte le persone interpellate hanno sottolineato che la comunicazione tra 
imprese e istituzioni, fosse molto fluida e ben funzionante, questo grazie proprio alla facilità 
nell’identificare la persona più pertinente da contattare e il rapporto personale che si viene a 
creare.  
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D’altra parte non è mai stata menzionata la comunicazione tra imprese e centri di ricerca 
oppure con le università, unicamente attraverso l’intervista con il rappresentante del Canton 
Ticino (Allegato 4), è emerso che Swiss Innovation Park e Fondazione Agire fungono da 
ponte tra il mondo della ricerca e quello industriale. 

In ogni caso sembra però non essere presente un’associazione, o un’organizzazione, che 
raggruppi e coinvolga le imprese del settore delle life science, istituti di ricerca, università e il 
Cantone (oppure delle sue appendici), in modo da creare una vera e propria piattaforma che 
funga da luogo di scambio per le opinioni e che aiuti tutti i soggetti coinvolti a indirizzare le 
strategie in un’unica direzione.  

Le attività e le prospettive del Cantone sembrano essere fortemente indirizzate verso il 
supporto e la spinta all’innovazione. Le parole del Consigliere di Stato Christian Vitta 
sottolineano la visione del Governo cantonale nel voler giocare un ruolo importante 
all’interno dell’habitat innovativo del territorio ticinese. Switzerland Innovation Park e 
Fondazione Agire sono degli attori che fungono da ponte tra il mondo della ricerca e le 
imprese, queste entità sono viste in modo molto positivo da Martin e Scott (2000), che 
sottolineano l’importanza di queste figure, finanziate dall’ente pubblico, nella promozione 
dell’innovazione nei settori altamente tecnologici.  

D’altra parte secondo alcune delle interviste svolte (Allegato 1; Allegato 2), emerge che il 
problema più rilevante della Legge per l’innovazione economica, risieda principalmente nel 
suo decreto di applicazione, che prevede dei limiti e dei requisiti stringenti, che secondo la 
percezione di alcune imprese, impediscono a questo strumento di poter esprimere 
completamente il suo potenziale. Infatti, attualmente per poter accedere alle iniziative 
promosse dalla Legge per l’innovazione economica, sono presenti dei vincoli riguardanti per 
esempio il numero di dipendenti residenti impiegati da un’impresa. Questo penalizza di molto 
le imprese del settore delle life science ticinesi, in quanto il mercato del lavoro regionale non 
offre i profili ricercati da questo comparto economico. Sono poche le persone residenti in 
Ticino, con una formazione orientata alle life science e questo obbliga le imprese del settore 
ad attingere al bacino di forza lavoro qualificato della Lombardia e così facendo vengono 
superati i limiti previsti dalla LInn.  

Nello studio di Martin e Scott (2000), emerge che le politiche pubbliche dovrebbero essere 
incentrate, soprattutto per quanto riguarda i settori high tech, tra i quali quello delle life 
science, nella creazione di misure a supporto della ricerca di base, della ricerca generica e 
della commercializzazione. Per quanto riguarda quest’ultima il Canton Ticino si è mosso 
attraverso il finanziamento parziale dei programmi di internazionalizzazione promossi da 
Switzerland Global Enterprise, mentre per la ricerca sono USI e SUPSI che si muovono in 
questa direzione.  
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6. Strumenti teorici di analisi del comparto economico  

In questo capitolo verranno descritti e illustrati gli strumenti teorici, attraverso i quali si 
analizzerà e descriverà il Canton Ticino ed il settore delle life science del territorio, con lo 
scopo di comprendere quali sono le forze in gioco e quali sono i rapporti tra i principali attori 
attivi in questo comparto economico, ovvero; il governo, le imprese e il mondo accademico, 
al fine di raffigurarne le caratteristiche e le modalità con le quali interagiscono tra di loro. 
Sarà anche possibile illustrare quali sono gli attributi che rendono attrattivo il Canton Ticino e 
comprendere se sia possibile o meno riconoscere un cluster ticinese delle life science.  

Gli strumenti presi in considerazione saranno i fattori di localizzazione, ovvero quegli 
elementi che favoriscono o meno la localizzazione di nuove imprese su un determinato 
territorio, vi sarà anche la teoria legata all’agglomerazione di imprese, vale a dire tutto ciò 
che viene generato dalla vicinanza tra imprese del medesimo settore o di settori correlati, 
così come l’impatto che questa prossimità ha sul settore e sulle imprese che lo compongono.  

Vi sono inoltre due modelli, quello del Diamante di Porter e quello della triplice elica, che 
verranno descritti e successivamente impiegati nell’analisi del territorio ticinese, in merito alla 
sua capacità o meno di raggiungere una competitività internazionale nel campo delle scienze 
della vita e delle sue potenzialità a livello innovativo.  

6.1. Teoria sui fattori di localizzazione  

I fattori di localizzazione sono oggetto di studio dall’inizio del secolo scorso e sono le 
fondamenta su cui spesso si basano le policy regionali e nazionali che mirano ad attrarre le 
imprese sul proprio territorio (Arauzo-Carod et Al., 2010).  

I fattori di localizzazione sono quegli elementi che le imprese considerano nel momento in 
cui necessitano di individuare il luogo in cui situare i propri stabilimenti industriali o la propria 
sede, dunque essi possono favorire un determinato territorio nella capacità di attrarre nuove 
imprese. Ogni tipologia di industria e di azienda ha delle necessità diverse, che sfociano nel 
bisogno della presenza di elementi specifici per potersi trasferire in un luogo, per questo 
motivo vi è un grado di discrezionalità in base alle caratteristiche del settore, in relazione 
all’importanza di ognuno dei possibili fattori di localizzazione.  
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In uno studio di Badri (2007), i fattori di localizzazione vengono raggruppati in 14 categorie, a 
loro volta suddivise in “Fattori critici interni” e “Fattori critici esterni”.  

I fattori critici interni sono; i trasporti, il lavoro, la materia grezza, i mercati, il sito 
industriale, le utilities, il comportamento del governo, la struttura dell’imposizione fiscale, il 
clima e la comunità. Mentre i fattori critici esterni sono; la situazione politica dei paesi 
esteri, la concorrenza globale e sopravvivenza, la regolamentazione del governo e i fattori 
economici.  

Essendo questo un lavoro rivolto principalmente ad un contesto regionale ben definito e 
ridotto, i fattori critici esterni non verranno considerati, in modo da concentrare maggiormente 
l’analisi rispetto ai fattori interni del territorio ticinese e influenzabili con delle politiche 
pubbliche o con la cooperazione tra le imprese del settore delle life science in Ticino.  

Trasporti: 

I trasporti comprendono fattori come per esempio; gli impianti di trasporto aereo o ferroviario, 
le infrastrutture stradali, i servizi di trasporto delle merci, i costi di spedizione degli input 
produttivi e dei prodotti finiti, i servizi postali, magazzini, strutture di stoccaggio, eccetera 
(Badri, M. A., 2007).  

I luoghi che hanno bassi costi logistici, in merito alle materie prime necessarie al processo 
produttivo, sono più attrattivi, così come le regioni che permettono un trasporto al cliente dei 
prodotti finiti meno dispendioso a livello di risorse economiche (Rosenthal & Strange, 2001). 

Come accennato precedentemente l’importanza dei singoli fattori varia in base al settore che 
si sta prendendo in considerazione e alla regione di riferimento (Leitham, McQuaid, & 
Nelson, 2000), per esempio un’industria organizzata con un sistema “Just-in-Time” 
necessiterà un’infrastruttura di trasporto molto efficiente in modo da rispettare le tempistiche, 
così come il settore del turismo necessita un’infrastruttura che faciliti il trasporto dei turisti.  

Lavoro: 

Questa categoria comprende una serie di fattori di localizzazione come per esempio; il costo 
della manodopera, il comportamento dei dipendenti, le competenze della forza lavoro, i 
sindacati, il costo della vita e la stabilità dei lavoratori (Badri, M. A., 2007).  

Le regioni maggiormente attrattive sotto il punto di vista della manodopera sono chiaramente 
quelle che presentano un bacino di forza lavoro molto qualificato, ma retribuito inferiormente 
rispetto ad altre località con il medesimo livello di competenze (Arauzo-Carod et Al., 2010). 
Inoltre le imprese facenti parte di settori industriali high-tech, sembrano prediligere 
l’insediamento nei pressi di centri urbani altamente popolati (Arauzo-Carod & Viladecans, 
2009). 
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Materia grezza:  

La categoria raggruppa fattori come la prossimità dei fornitori, l’accesso alle materie prime, la 
posizione dei fornitori e in parte si lega alla categoria dei trasporti per quanto riguarda il costo 
di trasporto delle materie prime (Badri, 2007).  

Mercati:  

Questa classe di fattori di localizzazione comprende elementi come l’esistenza di un mercato 
di consumatori e di produzione, i costi di spedizione verso le aree di mercato, la posizione 
competitiva strategica, le caratteristiche dei consumatori, la posizione dei concorrenti, le 
opportunità di espansione futura e la vicinanza ad industrie correlate (Badri, 2007). Si tratta 
prevalentemente di elementi legati all’accesso ai mercati che offre la regione e alla presenza 
nella stessa di un bacino di consumatori o clienti.  

Sito industriale: 

La categoria comprende fattori come l’accesso ai terreni, i costi del terreno, la presenza di un 
parco industriale sviluppato, gli spazi per una futura espansione, il costo dell’assicurazione, 
la disponibilità di istituti di credito, la prossimità di altre industrie e i progetti di sviluppo 
industriale, come l’atteggiamento dei finanziatori (Badri, 2007).  

Utilities: 

I fattori di localizzazione legati alle utilities sono prevalentemente legati alla fornitura d’acqua 
(costo e qualità), al comportamento degli agenti di fornitura, gli impianti di smaltimento dei 
rifiuti, la disponibilità di combustibili ed il loro costo, la disponibilità dell’energia elettrica ed il 
rispettivo costo, la disponibilità di gas e l’adeguatezza degli impianti (Badri, 2007). 

Comportamento del governo: 

Il comportamento del governo comprende, come fattori di localizzazione, le ordinanze 
edilizie, le leggi di compensazione, così come quelle in merito all’assicurazione ed alla 
sicurezza, le ispezioni e le leggi sull’inquinamento (Badri, 2007). 
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Struttura dell’imposizione fiscale: 

In questa categoria sono compresi fattori di localizzazione come la base d’imposizione 
fiscale, l’imposta sulla proprietà industriale e aliquote, la struttura dell’imposta statale e le 
operazioni esenti da imposte (Badri, 2007).  

La teoria su questa categoria legata all’imposizione fiscale delle regioni, non fornisce delle 
conclusioni unanimi, infatti alcuni studi riportano che le imprese sono disincentivate 
dall’insediarsi in territori ad alta imposizione fiscale, mentre uno studio di Gabe e Bell (2004) 
illustra come le imprese possono accettare di localizzarsi in una regione con un’alta 
tassazione, a patto che vi sia un trade off positivo con i beni e i servizi offerti dall’Ente 
pubblico. In conclusione le zone con un’alta imposizione fiscale sembrano essere più 
attrattive delle regioni con una tassazione bassa, ma che non offrono i beni e servizi pubblici 
di cui necessitano le imprese (Arauzo-Carod et Al., 2010). 

Clima: 

La categoria del clima comprende fattori come la quantità di neve, la percentuale di pioggia, 
le condizioni di vita, la temperatura mensile media e l’inquinamento dell’aria (Badri, 2007). 

Da uno studio di Becker & Henderson (2000), sembra che le imprese si insedino, nelle 
regioni in cui gli standard della qualità dell’aria sono rispettati, ciò denota un interesse 
maggiore delle aziende nei confronti delle zone dove vi è una qualità dell’ambiente 
superiore.  

Comunità:  

La comunità, vista come fattore di localizzazione, raggruppa elementi come la presenza di 
istituti di ricerca, l’atteggiamento dei residenti, la qualità delle scuole, le strutture religiose, le 
biblioteche, le strutture ricreative, il comportamento dei politici, le strutture mediche, i centri 
commerciali, gli hotel, le banche e istituti di credito, così come la posizione della comunità su 
una futura espansione (Badri, 2007). Si tratta di tutti quegli elementi di contorno, ma che 
sono fondamentali per la vita di un’impresa e per le sue prospettive future di sviluppo.  

Altri elementi non compresi nello studio di Badri (2007)  

Vi sono anche dei fattori comportamentali, trattati da Arauzo-Carod e Manjón-Antolin (2004). 
Nel loro studio, dimostrano esservi diverse modalità e fattori, che vengono presi in 
considerazione nel momento in cui decidere dove localizzare la propria impresa, spesso in 
base alle dimensioni della stessa. Infatti, dalla loro opera emerge che le grandi imprese si 
basino principalmente su criteri tradizionali, come quelli illustrati precedentemente, mentre le 
piccole imprese fondano le loro decisioni su fattori soggettivi e in base alle percezioni dei loro 
manager o proprietari.  
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6.2. Teoria sull’agglomerazione di imprese  

Vi sono dei benefici di cui possono usufruire le imprese che non passano dalle policy del 
governo, ma nascono per esempio, dalla vicinanza geografica tra aziende di un medesimo 
settore, oppure di comparti economici correlati o complementari, ciò dà vita a delle economie 
di agglomerazione, ovvero le imprese, riescono ad abbattere i costi creando delle economie 
di rete e di scala. 

Le agglomerazioni di imprese presentano dei cluster industriali, che sono dei fenomeni 
economici in cui diverse imprese, appartenenti al medesimo settore, si situano in un contesto 
geografico ristretto in cui competono e collaborano, ottenendo al tempo stesso diversi 
vantaggi economici (Boja, 2011).  

Secondo Morosini (2004, p. 307) il cluster “è un'entità socioeconomica caratterizzata da una 
comunità sociale di persone e da una popolazione di agenti economici localizzati in 
prossimità di una specifica regione geografica. All'interno di un cluster industriale, una parte 
significativa della comunità sociale e degli agenti economici lavora insieme in attività 
economicamente collegate, condividendo e coltivando un patrimonio comune di prodotti, 
tecnologie e conoscenze organizzative per generare prodotti e servizi superiori sul mercato”. 

Nella teoria sull’agglomerazione delle imprese, dei fattori fondamentali che permettono la 
nascita questa tipologia di contesti sono (Marshall, A., 2009): 

- Condivisione dei fattori produttivi 
- Economie nel mercato del lavoro 
- Esternalità di conoscenza  

Lo studio di Ellison, Glaeser & Kerr (2010), sottolinea l’importanza di questi tre fattori, che nei 
settori manifatturieri tutt’ora incidono nella creazione di un’agglomerazione di imprese. 
Rimane però un dubbio sulla fondatezza per quanto riguarda imprese che offrono servizi, in 
quanto essendoci una componente umana, il costo di trasporto delle persone potrebbe 
essere più incisivo rispetto alle imprese industriali.  

Secondo Delgado, Porter & Stern (2014), l’agglomerazione di imprese prende vita dal 
momento in cui vi sono delle interdipendenze tra attività complementari, che permettono di 
beneficiare di rendimenti crescenti. In questo senso emergono due possibili vie che possono 
dare vita ad un’agglomerazione di imprese, ovvero; la localizzazione, che prevede la 
vicinanza territoriale con imprese dello stesso settore e l’urbanizzazione, che implica la 
presenza di molte imprese, anche di comparti economici diversi, ma che permettono 
l’ottenimento di rendimenti crescenti nonostante la varietà di aziende.  

Le imprese formando un cluster, non competono più per appropriarsi di un bacino di risorse 
ristretto, ma la loro vicinanza agevola la generazione di risorse, per esempio attraverso 
l’insediamento nella stessa regione di industrie correlate, oppure alla creazione di 
manodopera qualificata (Delgado, Porter & Stern, 2010).  
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Da quanto emerge dagli studi di Delgado, Porter & Stern (2010), le regioni che presentano 
un elevato grado di agglomerazioni di imprese, permettono e facilitano la nascita di start up, 
questo perché la presenza di un cluster consolidato e di un’agglomerazione di imprese 
correlate e complementari, abbassano le barriere all’entrata e permettono a queste nuove 
realtà di ottenere, in maniera più facilitata, le risorse di cui non possono disporre 
inizialmente. Inoltre, la presenza di un cluster aumenta le probabilità di successo delle nuove 
imprese sul medio periodo, migliorandone le performance e quindi generando un impatto 
economicamente positivo sulla regione. La presenza di un’agglomerazione di imprese non 
offre solo migliori possibilità alle start up, ma rende la regione un terreno fertile anche per 
l’ampliamento di aziende già insediate, con l’apertura di nuovi impianti e stabilimenti 
(Delgado, Porter & Stern, 2010). I benefici derivanti questo fenomeno non impattano 
unicamente sul settore, ma anche su tutti quei comparti economici che gravitano attorno al 
cluster, creando un circolo virtuoso per l’intera regione.   

Questi elementi permettono di dire che la creazione di cluster industriali e la presenza 
rilevante di imprese dello stesso settore all’interno di una regione, ha un impatto positivo 
sull’economia, in quanto la nascita di nuove imprese o lo sviluppo di quelle presenti, genera 
occupazione e introiti a livello fiscale.  Inoltre, i benefici non sono solamente di natura 
economica, ma una regione con un forte cluster può diventare un polo dell’innovazione come 
accade per esempio nella Silicon Valley in California, a Boston, oppure in India a Bangalore, 
dove si trovano alcuni dei più importanti cluster a livello di innovazione per quanto riguarda le 
tecnologie dell’informazione (Boja, 2011; Sonderegger & Täube, 2010).  

Secondo Lanza (2017, p. 39): “L’impresa, dunque, non opera disgiuntamente dal territorio in 
cui si insedia ma è essa stessa elemento costitutivo dell’ambito geografico giacché, 
all’interno di un disegno in cui gli elementi locali e territoriali assumono valenze strategiche, il 
territorio può diventare una sorta di “comunità performante” capace di introdurre tutte quelle 
innovazioni in grado di generare attrattività, buona occupazione, solide relazioni industriali, 
promozione dello sviluppo locale e capacità di diffondere e rafforzare valori comunitari 
condivisi.” 

Dall’opera di Sölvell, Lindqvist, Ketels & Porter (2003) emerge che i governi regionali 
dovrebbero indirizzare le proprie policy al fine di agevolare la creazione di cluster industriali, 
in quanto essi contribuiscono in modo positivo allo sviluppo economico di una regione. 
Queste iniziative di cluster promosse dall’Ente pubblico non devono essere focalizzate 
solamente alle imprese, ma bensì devono anche coordinare le collaborazioni con il governo 
stesso, l’industria e la comunità di ricerca.  Purtroppo al momento la teoria e gli studi non 
hanno fornito dei modelli che possano indirizzare le politiche pubbliche alla creazione o 
introduzione di un cluster nella propria regione con successo. Questo a causa della 
complessità delle interconnessioni che nascono e dalla componente umana che non è 
prevedibile e circoscrivibile in un modello (Boja, 2011). Ad ogni modo, i governi non 
dovrebbero però cercare di creare un cluster in modo artificiale, ovvero cercare di attrarre 
nella regione imprese di settori che non sono già preesistenti all’interno del territorio. Infatti 
Delgado, Porter & Stern (2014), mostrano che le policy che hanno più probabilità di avere 
successo sono quelle focalizzate a migliorare i punti di forza del territorio, quindi concentrate 
e indirizzate ai cluster già presenti.  
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6.3. Diamante di Porter  

Il Diamante di Porter è un modello che permette di analizzare i fattori che permettono alle 
imprese di un cluster all’interno di una regione, di innovare costantemente, perseguire 
miglioramenti al fine di ottenere un vantaggio competitivo e superare le barriere 
all’innovazione per raggiungere il successo (Porter, 1990).  

La fonte su cui si è basato l’illustrazione di questo strumento è l’opera di Porter (1990) 
denominata “The Competitive Advantage of Nations”. Il modello è quindi rappresentato 
graficamente nella figura seguente:  

Figura 4: Modello del Diamante di Porter 

 

Fonte: Porter, 1990.  

I fattori coinvolti in questo modello sono dunque (Porter, 1990): 

- Condizioni dei fattori  

Le condizioni dei fattori comprendono il posizionamento della regione o della nazione, in 
merito ai fattori produttivi, come per esempio la manodopera o le strutture. Sono gli elementi 
necessari per poter competere in un determinato settore industriale. Non fanno eccezione 
anche fattori come la possibilità di ottenere il capitale di avviamento o ampliamento, oppure 
le risorse naturali presenti nel territorio.  

Non in ogni settore industriale i fattori produttivi hanno la stessa importanza, per esempio nei 
settori industriali con un’importante attività innovativa, fattori come la materia prima non sono 
fondamentali, ma giocano un ruolo cruciale il capitale umano, l’istruzione, le infrastrutture di 
ricerca ed elementi che permettono e facilitano il processo innovativo. Il vantaggio 
competitivo deriva dalla presenza di fattori che in altre zone o regioni sono scarse, per 
questo motivo una nazione o un territorio può ottenere un vantaggio a livello internazionale, 
attraverso la capacità di creare dei fattori di produzione unici o difficilmente reperibili.  
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Porter (1990) afferma che una regione che presenta degli svantaggi, per esempio legati 
all’approvvigionamento delle materie prime, può presentare ad ogni modo un alto grado di 
innovazione, visto che la scarsità di una risorsa spinge le imprese a trovare delle soluzioni 
alternative che sfociano in un’attività inventiva, che permette alla regione di ottenere un 
vantaggio rispetto ai concorrenti. Per questo motivo occorre analizzare bene il contesto, 
valutando le possibili variabili e i possibili scenari, legati alla presenza o meno di fattori 
produttivi all’interno di un determinato territorio.  

Per poter permettere che uno svantaggio si tramuti in un vantaggio sono necessarie 
determinate condizioni. La prima è che questi svantaggi segnalino alle aziende che è 
necessario innovare prima della concorrenza, al fine di colmare il gap legato all’assenza di 
un fattore produttivo. In secondo luogo devono esserci delle condizioni favorevoli in almeno 
un altro elemento del Diamante, come per esempio alta competizione all’interno del settore, 
così da stimolare la capacità delle aziende di individuare soluzioni innovative.  

- Condizioni della domanda  

Questo fattore rappresenta la natura della domanda del mercato locale o nazionale, a 
dipendenza della prospettiva di analisi, dei servizi o dei beni del settore esaminato.  

Ad oggi l’importanza di questo fattore è notevolmente diminuita, in quanto vivendo in un 
mondo globalizzato, la possibilità di accedere facilmente al mercato mondiale, non impone 
obbligatoriamente la presenza di una domanda di beni o servizi all’interno della regione. 

- Settori industriali di supporto e correlati  

Questo elemento del modello del Diamante di Porter, valuta la presenza o la mancanza di 
settori correlati o di supporto al settore industriale preso in esame.  

La presenza di settori correlati e di supporto, ben posizionati sul piano competitivo su scala 
internazionale, permette di conferire alle imprese del comparto economico analizzato dei 
vantaggi. La presenza di questi settori fa sì che si creino delle collaborazioni e delle relazioni 
strette tra comparti economici diversi, che permettono di aumentare la capacità di 
innovazione generale della regione, oltre che creare benefici per tutti coloro che cooperano.  

Vi sono anche delle interconnessioni trasversali che permettono il successo di un settore 
industriale, soprattutto grazie alle tecniche e l’innovazione portata da altri comparti 
economici. Ne è l’esempio la Svizzera che ha visto il successo del settore farmaceutico dopo 
quello del settore delle tinture, in quanto il secondo ha portato degli upgrade tecnologici che 
hanno favorito lo sviluppo del primo.  
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- Strategia, struttura e rivalità del settore 

Il fattore strategia, struttura e rivalità del settore, viene utilizzato per analizzare, all’interno 
della nazione o della regione, le condizioni che regolano la maniera in cui sono gestite, 
organizzare e create le aziende, nonché la natura di come si configura la rivalità interna.  

Le modalità in cui sono gestite le imprese variano a dipendenza della nazione, del settore e 
della cultura. Per esempio le imprese di successo italiane sono di piccole e medie dimensioni 
e di proprietà familiari, mentre in Germania la tendenza è avere grandi imprese con la 
partecipazione nel board direttivo di figure con un background tecnico. Inoltre, anche le 
caratteristiche delle aziende possono essere molto diverse, prendendo ancora l’esempio 
precedente, le industrie italiane sono orientate alla flessibilità e alla personalizzazione del 
prodotto, mentre quelle tedesche sono più focalizzate sulla tecnica e sull’ingegneria 
applicata all’industria.  

L’educazione gioca un ruolo fondamentale, in quanto è la base che permette di formare delle 
persone che successivamente potranno, con le loro idee imprenditoriali, alimentare la 
capacità innovativa di una regione.  

La rivalità all’interno di una nazione o di un territorio, a livello di uno specifico settore, 
permette di alimentare la competitività positiva, che sfocia in attività di ricerca e sviluppo 
finalizzate all’individuare soluzioni innovative che possano portare un vantaggio rispetto ai 
concorrenti locali.  

Secondo Porter (1990) è dunque questo il fattore del Diamante più importante e che può 
permettere ad un settore nazionale o regionale di ottenere un vantaggio rispetto ai 
concorrenti internazionali. Per ottenere però un ambiente favorevole alla creazione di 
innovazione è necessario che il governo metta a disposizione delle aziende del settore tutte 
le risorse necessarie. La concorrenza all’interno dello stesso territorio è diversa rispetto a 
quella internazionale, può sfociare in una competizione personale tra le aziende e quindi non 
solo economica, in quanto al contrario della concorrenza internazionale, che può essere 
viziata da differenze a livello territoriale, la competizione locale permette in grandi linee di 
avere il medesimo grado di accesso alle stesse risorse, facendo sì che le aziende non 
abbiano attenuanti rispetto ai rivali locali. La concorrenza territoriale può essere davvero il 
motore dell’innovazione e spingere le imprese ad abbassare i costi, innovare nei prodotti o 
servizi e migliorare la qualità con soluzioni tecnologicamente avanzate. 

Il Diamante di Porter dunque è un modello dinamico e non statico, che permette di 
analizzare i potenziali vantaggi di un settore, all’interno di una regione o di una nazione. Gli 
elementi che lo compongono possono supportarsi l’un l’altro, ma anche se ciò non 
accadesse, la mancata intensità di uno dei fattori non comporterebbe forzatamente il 
mancato raggiungimento di un vantaggio competitivo, in quanto due elementi come la rivalità 
e le industrie correlate, in assenza delle condizioni dei fattori o della domanda, potrebbero 
essere sufficienti per permettere e incentivare l’innovazione e dunque il raggiungimento di un 
successo competitivo (Porter, 1990).  
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6.4. Modello della tripla elica  

Esiste un modello che offre la possibilità di analizzare come possono prendere vita i cluster, 
ovvero quello della tripla elica di Leydesdorff ed Etzkowitz (1998), che attraverso 3 attori 
principali 

- Università (educazione e ricerca) 
- Industria  
- Governo 

permette di analizzare le interazioni tra questi tre soggetti, che consentono in base alla loro 
intensità di promuovere l’innovazione, che conseguentemente favorisce la creazione di 
cluster basati sulla conoscenza generata da queste relazioni. Le connessioni tra i tre diversi 
soggetti sono multiple e non sono unidirezionali, tutti sono connessi tra di loro attraverso una 
rete comunicativa. Le dinamiche complesse dell’innovazione non possono essere spiegate 
attraverso il modello, ma esso si limita a esaminare le interazioni tra le eliche.  

Secondo Leydesdorff e Etzkowitz (1998) ognuno dei tre attori può assumere il ruolo di un 
altro, per esempio le università possono adempiere la funzione di promotore di idee 
imprenditoriali, attraverso la nascita di start up oppure la commercializzazione delle 
innovazioni. Non sono dei ruoli definiti e statici, ma possono variare e adattarsi in base alle 
situazioni con le quali vengono confrontati.  

L’innovazione secondo Leydesdorff e Etzkowitz (1998), è una combinazione di prospettive 
diverse, come possono essere una prospettiva di mercato e una soluzione tecnologica 
innovativa. Queste prospettive per funzionare devono essere tradotte in un progetto 
strategico, che ne permetta la loro concretizzazione.  

Le interazioni tra i tre attori possono configurarsi nei seguenti esempi (Boja, 2011):  

- Le università e i centri di ricerca finanziati dal settore privato, dunque da quello 
industriale, oppure dal governo, applicano le proprie conoscenze e competenze, 
collaborando con le imprese, al fine di generare innovazione, che può tramutarsi nella 
commercializzazione della tecnologia oppure nella nascita di start up (finanziate 
anch’esse dal settore industriale)  

- L’industria collabora con le università nei progetti di ricerca e finanzia le idee 
imprenditoriali  

- Il governo finanzia la ricerca, si attiva nel supporto dello sviluppo di cluster industriali, 
che possono tramutarsi in parchi tecnologici o progetti di sviluppo regionale.  

Le maggiori interazioni che sono nate tra le eliche, hanno fatto sì che si venissero a creare 
delle sottocategorie di organismi, come per esempio i centri di ricerca all’interno delle 
università, oppure delle alleanze a livello industriale. Questi nuovi attori hanno permesso la 
nascita di organizzazioni ibride tra le eliche, come gli incubatori per le start up, che vedono la 
partecipazione sia delle università, così come delle industrie e spesso del governo 
(Leydesdorff & Etzkowitz,1996). 
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Etzkowitz e Leydesdorff (1995) sottolineano l’impatto che possono avere le università sulle 
industrie, infatti esse possono offrire benefici a breve e lungo termine alle aziende, questo 
grazie a contratti di ricerca stipulati tra questi due soggetti e alla formazione generata dagli 
istituti universitari. In questo modo si può già notare un’interazione tra queste due eliche, che 
collaborano ed entrano in contatto al fine di produrre effetti positivi per entrambe.  

Le iniziative politiche non possono più concentrarsi solamente sulla spinta dell’innovazione o 
su misure volte a sollecitare la domanda. Il governo dovrebbe indirizzare i propri piani nella 
creazione di reti, che permettano agli attori di collaborare e di essere connessi. Questo 
perché dalla metà del secolo scorso, per le aziende non è più sufficiente finanziare la ricerca 
con la speranza di trovare un’invenzione di successo, il clima è troppo competitivo e la 
capacità di generare innovazione nasce dalle interazioni multidisciplinari con altri soggetti. 
(Etzkowitz & Leydesdorff, 1995)  

Le forti relazioni tra questi attori hanno dato vita a figure professionali abili a comunicare con 
tutte e tre le eliche, grazie alle esperienze lavorative svolte nelle reti venutesi a creare. Infatti, 
i linguaggi del governo, del mondo accademico e dell’industria, non sempre sono compatibili, 
spesso necessitano una traduzione per essere decodificati dalla controparte (Leydesdorff & 
Etzkowitz, 1996). In questo senso queste figure possono giocare un ruolo cruciale nella 
creazione di reti e nella loro gestione, mediando le discussioni tra le eliche e permettendo 
una maggior fluidità dei flussi di informazione.  

Ogni regione o nazione, ha delle esigenze diverse, che non possono essere schematizzate e 
teorizzate. In questo senso, bisogna analizzare ogni contesto per comprendere quali 
possono essere le criticità e le interazioni sulle quali focalizzarsi. Per esempio l’Europa, 
storicamente fino alla fine del secolo scorso, ha visto il governo e le istituzioni accademiche 
concentrarsi principalmente sul sostegno alle grandi aziende, mentre alla fine degli anni ’90 
sono iniziate delle politiche volte a supportare le startup (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995). 

Questo modello permette quindi di analizzare quali sono i rapporti tra le eliche e individuare 
quali sono le figure chiave o gli organismi ibridi che possono riuscire a alimentare 
l’innovazione. Analizzare le relazioni tra le eliche permette di comprendere quali potrebbero 
essere le falle a livello comunicativo e collaborativo, così da poter apportare delle modifiche. 
D’altro canto questa analisi offre la possibilità di individuare quali sono i meccanismi che 
funzionano bene e che generano i benefici maggiori, così da comprendere dove può valer la 
pena di investire tempo, energie e risorse.  
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6.5. Analisi del Canton Ticino 

Il Canton Ticino nonostante le sue dimensioni ridotte a livello territoriale, presenta un habitat 
che appare essere attrattivo per le imprese, ma vi sono al tempo stesso degli elementi che 
possono risultare critici per l’insediamento oppure la nascita di nuove aziende, così come per 
lo sviluppo di un settore industriale.  

Concentrando l’analisi sul settore delle life science ticinese, si può affermare che gli attori in 
gioco sul territorio sono innumerevoli. Partendo dalle imprese del settore delle scienze della 
vita attive sul territorio, passando per il governo cantonale, che interpreta un ruolo cruciale, 
agli istituti di ricerca ed alle università (USI e SUPSI). Questi tre soggetti rappresentano le tre 
eliche del modello di Leydesdorff ed Etzkowitz, ovvero industria, governo e università. 

A questi attori vanno ad aggiungersi tutta una serie di organismi ed associazioni che 
gravitano attorno a più eliche oppure facenti parte di un sottogruppo. Questi organismi ibridi 
come per esempio la Fondazione Agire, non possono essere racchiusi sotto una delle eliche, 
bensì come in questo caso sottostanno al governo, ma al tempo stesso collaborano 
attivamente con l’industria e le università, con l’obiettivo di agevolare e promuovere la 
collaborazione e la cooperazione tra gli attori, creando reti che favoriscano l’innovazione. Un 
altro elemento sono gli incubatori per le start up, che nel caso ticinese possono essere 
integrati all’interno delle università, come succede nel caso dell’USI. Questo organismo 
cerca di sostenere le start up nelle loro fasi iniziali, al fine di incrementarne le chance di 
avere successo.  

Farma Industria Ticino è un’associazione che sottostà all’elica dell’industria, è una delle 
sottocategorie illustrate da Leydesdorff e Etzkowitz (1996). Infatti essa, tra i suoi compiti, 
rappresenta le imprese del settore farmaceutico ticinese con il governo, al fine di comunicare 
i bisogni dei suoi membri alle istituzioni, attraverso attività lobbystiche, con lo scopo di 
trovare delle soluzioni comuni alle problematiche che emergono all’interno dell’associazione.  

Le tre eliche non dispongono e non hanno creato una piattaforma volta a facilitare la 
comunicazione tra di loro. Vi sono, per l’appunto, degli organismi, come la Fondazione Agire, 
che cercano di creare dei contatti tra l’industria e le università, ma vi è un’assenza di un 
organismo che promuova la collaborazione tra industria, governo e mondo accademico, al 
contrario di quanto successo per esempio nella Medicon Valley, dove è stata istituita 
un’associazione che comprende tutte e tre le eliche, come previsto dal modello di 
Leydesdorff e Etzkowitz. L’unico organismo che sembra presentare tutte e tre le eliche sarà 
lo Switzerland Innovation Park di Bellinzona, che promosso dal Cantone, creerà un luogo 
d’incontro per le imprese, il mondo accademico e i centri di ricerca.  

In questo senso potrebbero insorgere delle criticità collegate proprio con la comunicazione. 
Una piattaforma volta a facilitare le relazioni permetterebbe di migliorare i flussi informativi, 
inoltre permetterebbe di focalizzare e concentrare le energie e le risorse in un’unica 
direzione, evitando degli sprechi a livello economico e di tempo, uniformando le strategie.  
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Per quanto riguarda i fattori di localizzazione, il Ticino presenta alcune problematiche 
intrinseche nella natura e nella configurazione del territorio. Per esempio è difficile pensare 
che vi sia all’interno dei confini cantonali, un mercato della domanda sufficiente per poter 
sostenere l’industria legata alle life science. In questo senso, la globalizzazione affievolisce 
questa problematica, che però rischierebbe di riemergere qualora la Svizzera non riuscisse a 
concludere l’accordo quadro con l’Unione Europea. In questo caso le problematiche 
sarebbero considerevoli ed il settore delle life science in Ticino potrebbe subire dei danni 
importanti, in quanto attualmente l’accordo prevede un’approvazione automatica da parte 
dell’EMA dei prodotti di questo comparto economico nel momento in cui Swiss Medic ne 
accetta l’entrata sul mercato svizzero. Nel momento in cui questo accordo cadesse, le 
aziende legate alle life science vedrebbero un incremento dei costi legati all’approvazione e 
all’esportazione dei propri prodotti, facendo sì che si concretizzi il rischio di una fuga verso 
l’estero di queste realtà.  

Un altro elemento che presenta delle criticità è legato al lavoro. Infatti, in Ticino attualmente 
non è presente un bacino di forza lavoro qualificato in ambito delle life science. Attualmente 
le imprese sono obbligate ad assumere personale dall’estero, questo perché a livello ticinese 
non vi sono percorsi formativi completi nel campo delle scienze della vita. Vi è unicamente il 
Centro professionale tecnico (CPT) di Lugano, che offre una formazione secondaria come 
laboratorista in chimica o biologia e come tecnologo di chimica e chimica/farmaceutica. 
Inoltre, sempre nello stesso istituto è possibile seguire una formazione successiva, quale 
tecnico diplomato SSS in tecnica dei sistemi chimico-farmaceutica (Centro professionale 
tecnico, s.d.). Queste tipologie di formazione però non sfociano in profili professionali attivi 
nella ricerca e sviluppo e questo limita la possibilità di reperire manodopera all’interno del 
territorio. Attualmente nemmeno USI o SUPSI presentano dei percorsi formativi completi, 
poiché la prima offre dei master o di dottorati in ambito life science, mentre SUPSI ha 
appena creato l’Istituto di tecnologie digitali per cure sanitarie personalizzate, che prevede 
una formazione più continua, ma comunque non prevede ancora un percorso formativo ben 
delineato sulle life science. 

Un fattore che sembra però essere un punto di forza per il Cantone è l’imposizione fiscale, 
visto che le imprese riconoscono la qualità dei servizi offerti, in proporzione alle imposte 
dovute. Si può affermare ciò anche facendo riferimento allo studio di Gabe e Bell (2004), in 
cui viene provato che le imprese favoriscono l’insediamento in territori che mostrano un trade 
off positivo, tra le imposte dovute e i beni e servizi offerti dall’Ente pubblico. Le interviste 
svolte con l’Associazione X3 e l’impresa BETA (Allegato 2; Allegato 3), hanno fatto emergere 
che l’imposizione fiscale ticinese, nonostante non sia competitiva su scala nazionale, 
essendo il Canton Ticino ai gradini più bassi della classifica di attrattività fiscale, offre 
comunque delle condizioni molto positive sul confronto internazionale ed inoltre l’indirizzo 
preso dal governo ticinese sembra voler rendere il Cantone più competitivo in futuro.  

  

 

3 Il nome di fantasia è stato scelto per garantire l’anonimato delle persone che sono state intervistate. 
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Le utilities sembrano essere un altro punto sul quale il Canton Ticino può essere competitivo. 
Infatti, secondo le interviste effettuate con le imprese (Allegato 1, Allegato 3), l’offerta di 
servizi pubblici come quello di distribuzione dell’acqua o dell’energia elettrica sono efficaci e 
apprezzati dalle aziende ticinesi.  

Analizzando il Canton Ticino secondo il modello del Diamante di Porter, ne emerge che la 
condizione dei fattori potrebbe penalizzare la regione, in quanto come illustrato 
precedentemente non sono presenti diverse risorse, come la manodopera qualificata, così 
come le materie prime. Questi elementi sono reperibili principalmente dall’estero e ciò non 
permette al Cantone di essere autonomo sotto il punto di vista del loro approvvigionamento. 
D’altra parte però il territorio ticinese presenta le premesse ed il potenziale a livello di 
infrastrutture di ricerca e di formazione, per sopperire all’assenza della manodopera 
qualificata, in quanto la creazione di percorsi formativi indirizzati alle life science e la loro 
promozione, potrebbe portare alla creazione di un bacino di forza lavoro autoctono. Come 
illustrato infatti da Porter (1990), la mancanza di un fattore produttivo non inficia 
definitivamente sulla capacità di una regione di avere successo, poiché gli altri elementi del 
Diamante devono bilanciarsi, al fine di colmarne l’assenza.  

La condizione della domanda è un altro elemento che può essere ritenuto critico nel Canton 
Ticino, date le dimensioni è impossibile, come detto precedentemente, che il mercato della 
domanda ticinese sia sufficiente a soddisfare l’offerta del settore delle life science della 
regione. Il Ticino infatti esporta quasi la totalità dei prodotti legati a questo comparto 
economico, sono quindi fondamentali i rapporti con i paesi esteri. La globalizzazione in 
questo senso permette di sopperire alla mancanza della domanda interna, esportando i beni 
su scala globale.  

Per quanto riguarda i settori industriali di supporto e correlati, in Ticino è presente il settore 
dei prodotti chimici, fondamentale per il settore farmaceutico, in quanto fornisce alcune delle 
materie prime necessarie per la produzione dei farmaci o dei principi attivi. Inoltre, è 
presente anche il settore logistico, imprescindibile nel supporto relativo alla distribuzione e lo 
stoccaggio dei prodotti finiti e delle materie prime, dati gli elevati standard che devono essere 
rispettati. Il settore delle life science, comprende delle sottocategorie di comparti economici, 
alcune di esse come il settore farmaceutico riconoscono la presenza di settori correlati in 
Ticino, mentre per esempio il settore dei dispositivi medici fatica a individuare all’interno della 
regione delle industrie che possano supportare la produzione (Allegato 1).  

L’ultimo elemento del Diamante di Porter, ovvero quello della strategia, struttura e rivalità del 
settore penalizza il Ticino per l’assenza di concorrenza interna, che non favorisce la 
competizione positiva e quindi non funge da motore per quanto riguarda la ricerca da parte 
delle aziende, di soluzioni innovative che possano permettere loro di ottenere un vantaggio 
competitivo sul mercato. La competizione potrebbe essere ricreata attraverso la 
partecipazione a concorsi finanziati dal governo, che potrebbero portare una rivalità positiva 
tra le imprese, spinte dall’obiettivo di ottenere dei premi o dei finanziamenti. Unicamente 
nell’intervista con l’azienda BETA (Allegato 3) è emerso che vi sia una concorrenza tra le 
imprese del territorio, ma solamente per quanto riguarda alcune attività.  
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Questa conclusione sulla carenza di innovatività, dovuta all’assenza di concorrenza tra le 
imprese del settore all’interno della regione, non trova un fondamento concreto nella realtà. 
Questo perché le life science in Ticino sono il comparto economico che genera il maggior 
numero di pubblicazioni scientifiche (BAK Basel Economics AG, 2014) ed inoltre, come 
accennato nei capitoli precedenti e da quanto emerso attraverso le interviste con il 
rappresentante per il Cantone, è il motore innovativo della regione (Allegato 4; Allegato 5).  

Il Canton Ticino, secondo il modello del Diamante di Porter non sembra poter raggiungere un 
vantaggio competitivo per quanto riguarda il settore delle life science, nel confronto con altre 
regioni a livello europeo. D’altra parte però vi sono dei punti su cui varrebbe la pena 
focalizzarsi, al fine di rendere più attrattiva la regione e più favorevole allo sviluppo del 
settore delle life science. Questo perché il margine di manovra sembra esserci ed il 
potenziale della regione sembra supportare l’ipotesi di creazione di un polo delle scienze 
della vita, più che un cluster. Questo perché difficilmente il Canton Ticino potrà mai 
competere, per dimensione e per numero di imprese, con regioni più affermate, come quella 
di Basilea o quelle prese in considerazione nello studio delle best practices. Ad ogni modo 
però si può cercare per l’appunto di applicare su scala ridotta quanto accade in altre realtà, 
così da consolidare questo comparto economico in Ticino ed agevolarne al tempo stesso lo 
sviluppo.   

È difficile comprendere, allo stato attuale, se vi sono dei benefici consistenti a livello 
regionale legati all’agglomerazione di imprese del settore delle life science. Sicuramente vi 
sono delle collaborazioni tra le imprese, legate anche a rapporti cliente-fornitore, che 
possono favorire alcune delle realtà facenti parte del settore. Attualmente non sono presenti 
in Ticino molte industrie correlate al settore delle life science e questo può impedire la 
nascita di collaborazioni e la creazione di un bacino di risorse competitivo su piano nazionale 
e internazionale. Sicuramente lo Switzerland Innovation Park promuoverà gli scambi tra le 
realtà presenti sul territorio e questo probabilmente in futuro permetterà di beneficiare 
maggiormente della vicinanza tra le imprese.  

I benefici legati alle agglomerazioni d’imprese sono però stati sottolineati da diversi autori, 
come per esempio Delgado, Porter e Stern (2010) oppure Lanza (2017). Come visto nel 
capitolo legato a questa tematica, se si riuscisse a consolidare il settore delle life science a 
livello ticinese, potrebbe venirsi a creare sul suolo cantonale, un habitat fertile per la nascita 
di start up ed inoltre la presenza di imprese consolidate, favorirebbe il successo di queste 
nuove imprese, grazie alle collaborazioni che si potrebbero generare.  

Come sottolineato da Delgado, Porter e Stern (2014), si potrebbe lavorare 
nell’implementazione di misure volte a consolidare il cluster, in quanto essendo già presenta 
un numero significante di aziende legate al settore delle scienze della vita, non sarebbe 
necessario creare un polo in modo artificiale, essendoci già una presenza di queste realtà 
sul territorio. Il punto focale secondo questi autori è quello di migliorare ulteriormente i punti 
di forza della regione, che potrebbero essere gli istituti di ricerca e le università che 
potrebbero supportare ulteriormente questo comparto economico. 
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7. Potenziali modifiche al sistema di supporto alle imprese del 
settore delle life science in Ticino  

7.1. Introduzione alle proposte 

Questo capitolo tratterà delle proposte che sono nate attraverso gli spunti emersi 
analizzando; il sistema di supporto alle imprese attualmente adottato dal Canton Ticino, le 
best practices riferite alla Baviera, alle Fiandre e alla Medicon Valley, nonché dai principi 
teorici che sono stati utilizzati per analizzare il contesto ticinese legato alle life science.  

Le potenziali criticità emerse, come per esempio l’assenza di manodopera qualificata 
all’interno del mercato del lavoro ticinese, oppure la presunta mancata presenza all’interno 
del settore delle scienze della vita di una concorrenza tra le imprese che lo costituiscono, 
sono stati degli elementi che hanno portato all’ideazione di eventuali possibili iniziative, che 
potrebbero potenzialmente andare a colmare questi gap, al fine di rendere il comparto 
economico ticinese delle life science ancor più competitivo.  

“Con oltre 4000 equivalenti a tempo pieno e un promettente settore della ricerca, le life 
sciences rappresentano in definitiva un'industria chiave per l'economia ticinese” (BAK Basel 
Economics AG, 2014, p. 85). Per questo motivo è necessario mettere le aziende nella miglior 
condizione possibile, al fine di permettere loro di svolgere le proprie attività e generare dei 
benefici per l’intera economia cantonale.  

Queste potenziali proposte non mirano ad essere implementate così come sono state ideate, 
ma mirano a fungere più che altro da spunto di riflessione per gli attori coinvolti all’interno del 
settore, con lo scopo di stimolare la creazione di nuovi strumenti, oppure l’affinamento di 
quelli già presenti, così da permettere alle aziende ticinesi di operare nelle migliori condizioni 
possibili, al fine di sostenere lo sviluppo di questo comparto economico fondamentale per 
l’economia ticinese.  
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7.2. Creazione di un hub logistico  

Introduzione alla proposta  

La creazione di una piattaforma logistica comune alle imprese del settore delle life science, 
potrebbe comportare importanti benefici a livello economico e non solo per le aziende di 
questo comparto economico. Come accaduto in Toscana, dove le imprese del settore 
farmaceutico, con il supporto della Regione, si sono adoperate nella creazione di uno 
stabilimento logistico e di un’organizzazione puntuale dei trasporti, per un investimento di 60-
80 milioni di euro, al fine di dare vita ad un sistema che potesse offrire benefici economici e 
di risparmio a livello temporale, alle aziende del settore. Il risparmio stimato annuo generato 
dall’investimento, si attesta attorno ai 60 milioni (Pieraccini, 2019).  

È dunque dall’analisi di quanto accade all’estero, che è nata l’idea di comprendere se fosse 
possibile trasporre sul territorio ticinese una soluzione simile, chiaramente con alcune 
modifiche e su scala ridotta.  

Descrizione della proposta  

La proposta consiste nella creazione di un sistema logistico centralizzato, che rispetti gli 
standard settoriali, come per esempio le Good Manufacturing Practices (GMP). Esse infatti, 
sono delle norme minime obbligatorie riferite ai processi produttivi di tutti i produttori di 
medicinali (European Medicines Agency, s.d.). Questo strumento permetterebbe di 
ottimizzare l’impiego di risorse, beneficiando delle economie di scala, in quanto non sarebbe 
necessario che ogni impresa disponga di una propria organizzazione a livello logistico, ma 
essa sarebbe comune alle aziende partecipanti al progetto. Inoltre questa iniziativa potrebbe 
permettere di generare nuovi posti di lavoro in Canton Ticino, con un ulteriore impatto 
positivo sul tessuto sociale del territorio.  

La creazione di questo hub logistico, presenterebbe il potenziale per implementare delle 
misure di facilitazione del trasporto merci. Infatti, come emerso dall’intervista con l’azienda 
ALFA (Allegato 1), le dogane attualmente, ma soprattutto in futuro, potrebbero essere un 
limite per lo sviluppo del territorio ticinese, influendo negativamente sulla competitività dei 
prezzi, a causa di uno spreco di risorse economiche e di tempo. Questa proposta potrebbe 
quindi essere una soluzione che faciliti, per le piccole imprese, le questioni legate 
all’organizzazione dei trasporti e dello stoccaggio delle merci, così come dei prodotti.  

Il progetto sarebbe chiaramente ambizioso e richiederebbe il coinvolgimento di svariati attori 
a livello cantonale. Infatti, sarebbe ideale coinvolgere le imprese appartenenti al settore 
logistico ticinese, al fine di includerle nel progetto evitando di isolarle e di recare loro dei 
danni economici.  
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L’intervista con l’associazione X, l’azienda BETA e quella con il rappresentante per il Canton 
Ticino (Allegato 2; Allegato 3; Allegato 4) hanno confermato le numerose difficoltà legate ad 
un progetto ticinese simile a quanto avvenuto in Toscana. Un elemento a sfavore di un 
centro logistico unico alle imprese, è dato dalla diversità tra i prodotti delle aziende facenti 
parte del settore delle life science in Ticino. Infatti, alcune di esse lavorano con volumi di 
tonnellate, mentre altre con milligrammi. Inoltre, vi sono molte diversità in merito agli 
standard di trattamento, di trasporto e di stoccaggio delle materie e dei prodotti. Secondo il 
Cantone e l’azienda Beta, potrebbero esserci delle proposte simili ma su scala minore, per 
esempio quando si tratta di collaborazioni tra imprese su prodotti specifici, oppure nel centro 
di competenze di Switzerland Innovation Park.  

Dunque, alle condizioni attuali e date le criticità elencate precedentemente, risulta difficile 
pensare che si possa attuare questa proposta a beneficio di tutto il settore delle life science 
ticinese.  

Questa iniziativa potrebbe però risultare più applicabile al contesto ticinese, attraverso la 
creazione di un centro logistico che sia a disposizione delle imprese nel momento in cui 
nascano delle collaborazioni industriali o legate ricerca tra gli attori attivi nel settore delle life 
science in Ticino. Questo è stato sottolineato anche dall’azienda BETA (Allegato 3), che ha 
apprezzato maggiormente l’idea di un centro logistico fruibile durante delle partnership su 
progetti specifici. Pertanto, creando un impianto logistico che rispetti gli standard normativi 
settoriali legati alle scienze della vita, si potrebbe permettere, per esempio, ai progetti nati 
all’interno dello Switzerland Innovation Park, di poter beneficiare della presenza di questa 
infrastruttura che faciliti il trasporto delle materie prime e dei prodotti, necessari durante le 
collaborazioni legate alla ricerca e quelle legate alla produzione.  

Potrebbe inoltre non essere unicamente una piattaforma a disposizione delle imprese che 
aderiscono e collaborano all’interno di Switzerland Innovation Park, bensì potrebbe essere 
uno strumento utilizzato da Fondazione Agire per supportare start up ticinesi in ambito di life 
science nella loro fase iniziale, in modo da fornire loro una piattaforma che sopperisca alla 
loro mancanza iniziale di fondi economici e di organizzazione per poter strutturare un 
sistema logistico autonomo.  

Si tratterebbe quindi di dare vita ad un hub logistico che sia flessibile e che si possa adattare 
alle esigenze delle imprese che ne utilizzano i servizi. Quindi le tipologie di imprese che ne 
andrebbero ad usufruire sarebbero due, ovvero le start up seguite dalla Fondazione Agire e 
quelle che aderiscono a Switzerland Innovation Park, che durante i loro progetti o 
collaborazioni nel centro di competenze, potranno appoggiarsi a questa piattaforma, in modo 
da non intralciare la loro catena logistica che si occupa delle attività produttive aziendali già 
consolidate sul mercato.  

Sarebbe uno strumento che permetterebbe di offrire alle imprese del territorio un servizio che 
potrebbe comportare, per quelle di piccole dimensioni, una facilitazione per quanto concerne 
il trasporto delle merci, mentre per le aziende attive nei progetti nati all’interno dello 
Switzerland Innovation Park di non sovraccaricare la propria organizzazione logistica, ma di 
potersi appoggiare temporaneamente a questa struttura. 
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Il finanziamento di questo progetto potrebbe essere a carico del Cantone e delle imprese del 
settore. Il governo ticinese potrebbe sovvenzionare inizialmente il progetto, mentre le 
aziende che ne beneficeranno si troveranno a pagare un contributo per l’utilizzazione dei 
servizi di questo centro logistico, per esempio in base alla durata della collaborazione con 
l’hub logistico.  

Criticità 

Vi sono svariate criticità legate all’idea di implementare sul territorio ticinese un centro 
logistico che permetta alle imprese di potersi appoggiare ad una struttura durante le 
collaborazioni tra aziende.  

Si può affermare, anche da quanto emerso attraverso le interviste, ma soprattutto quella di 
validazione con un rappresentante per il Canton Ticino (Allegato 5), che un progetto simile 
non sarebbe applicabile per le partnership legate allo Switzerland Innovation Park, in quanto 
all’interno dei centri di competenze prenderanno vita attività di ricerca e quindi prettamente 
immateriali, che oltre alla strumentazione o piccoli campioni, non necessiteranno di grandi 
movimentazioni di merce. Per questo motivo le imprese e gli istituti di ricerca coinvolti 
all’interno di questa struttura, non avrebbero bisogno di appoggiarsi ad un centro logistico.  

Per quanto concerne invece le collaborazioni tra imprese, che potrebbero riguardare delle 
partnership legate ad attività produttive, vi sono in ogni caso delle problematiche che sono 
emerse, come il reale bisogno delle aziende di usufruire di un servizio esterno. Questo 
perché il mondo legato all’industria delle life science, pianifica con cura e organizza 
preventivamente nei minimi dettagli le questioni logistiche che possono scaturire 
dall’introduzione di un nuovo prodotto.  

Un altro elemento sottolineato durante l’intervista di validazione (Allegato 5), è che l’assetto 
liberale del nostro paese, ed il fatto che il Ticino non veda come unico settore trainante 
quello delle life science, impedisce di creare una struttura come quella che ha preso vita in 
Toscana. Un investimento da parte del governo ticinese, nella creazione di un centro 
logistico a beneficio unicamente delle scienze della vita creerebbe dei malumori da parte di 
altri comparti economici, che potrebbero richiedere dei finanziamenti pubblici anche per le 
loro esigenze. Un altro elemento a sfavore dell’iniziativa è quello che in Svizzera, si 
preferisce dare spazio alle iniziative dei privati, dunque se nascesse una nicchia di mercato o 
un’esigenza tangibile delle imprese, rispetto alla facilitazione della logistica attraverso delle 
soluzioni come quella di creare un centro logistico, potrebbe proprio essere un consorzio di 
imprese a dar vita ad una struttura che vada a soddisfare questi bisogni.  

Alle condizioni attuali, il settore delle scienze della vita ticinese, non mostra ancora una forte 
esigenza rispetto alle questioni logistiche, ma in futuro, vista la costante tendenza di crescita 
che presentano le imprese attive in questo ambito, non sembrerebbe surreale che possa 
nascere una struttura, nata su iniziativa di privati, che vada a sopperire alle possibili difficoltà 
logistiche che si potrebbero presentare nel prossimo avvenire.  
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7.3. Offerta formativa in campo delle life science  

Introduzione alla proposta  

Come emerso nei capitoli precedenti, in Ticino vi è un’assenza di personale qualificato nel 
campo delle life science. Infatti, le imprese del territorio, devono assumere personale dalla 
Lombardia o dal nord delle Alpi per riuscire a soddisfare il proprio bisogno di forza lavoro 
qualificata. In aggiunta, da quanto emerge dal rapporto dell’Ufficio di Statistica del Cantone 
Ticino (2021a), vi sono diversi studenti ticinesi che frequentano percorsi formativi in ambito 
delle scienze della vita e della chimica (poco meno di un centinaio), ma tutti al di fuori del 
Cantone, questo probabilmente per l’assenza di un programma di formazione sul territorio.  

Descrizione della proposta  

In Ticino attualmente vi è solamente il Centro Professionale Tecnico di Lugano-Trevano, che 
offre uno sbocco, dopo la scuola dell’obbligo, in ambito chimico o biologico, ma non è 
supportato dalla possibilità di avere una continuità formativa all’interno del territorio, 
imponendo agli studenti di trovare un istituto accademico al Nord delle Alpi. Questi percorsi 
formativi incentrati sulle life science vengono offerti dalle Università o dalle Fachhochschule 
della Svizzera interna o romanda, con il rischio che gli studenti, una volta finita la formazione, 
non tornino più in Ticino, grazie alla rete di contatti creata durante il percorso di studi in 
un’altra regione.  

Per ovviare a questa problematica si potrebbe ideare un cammino formativo, all’interno del 
Cantone, oppure con l’appoggio di istituti accademici di altre regioni svizzere, in modo da 
permettere agli studenti interessati a questo campo delle scienze, di poter seguire un 
percorso completo direttamente in Ticino.  

Inoltre, la creazione di queste facoltà, all’interno di USI o di SUPSI, permetterebbe di creare 
degli ulteriori centri di ricerca, che consentirebbero delle collaborazioni con il settore 
industriale delle life science in Ticino, spingendo ulteriormente la regione verso l’innovazione.  

Questi programmi di studio, potrebbero essere creati ed istituiti appoggiandosi ad università 
che attualmente già propongono questa tipologia di percorsi accademici. In questo modo 
sarebbe già disponibile l’arrivo di un numero di studenti in Ticino e parallelamente di 
professori qualificati. Questa iniziativa ha già preso forma con l’Università della Svizzera 
italiana, che con una partnership con l’Università di Basilea, ha introdotto in Ticino un Master 
in medicina, offrendo in aggiunta annualmente 15 posti presso l’istituto di Basilea per un 
Bachelor sempre in medicina.  

Da quanto emerso attraverso le interviste sarebbe interessante e stimolante per il settore 
delle life science ticinese, la presenza sul territorio di un percorso formativo che permetta 
l’istruzione di persone qualificate, che possano essere assunte dalle imprese stesse 
direttamente in Ticino. In aggiunta, queste collaborazioni tra istituti accademici, aprirebbe le 
porte a nuove relazioni, che potrebbero venire a crearsi tra università del Nord delle Alpi e 
aziende ticinesi attive proprio nell’ambito delle scienze della vita.  
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Una regione che punta e mira a sostenere il settore delle life science, non può prescindere 
dalla presenza sullo stesso territorio di istituti di formazione e percorsi formativi orientati al 
generare un bacino di forza lavoro qualificata e di ricercatori che possano permettere di 
supportare il comparto economico verso l’innovazione.  

Come visto nel capitolo riferito alla Baviera, la Germania si è trovata in una situazione 
similare a quella del Canton Ticino, ovvero con la mancanza di personale qualificato nel 
campo della bioinformatica ed ha sopperito a questo deficit promuovendo dei percorsi 
formativi che sfociassero in figure professionali conformi alle necessità delle imprese. In 
questo senso, per poter creare e istituire sul suolo cantonale questa tipologia di formazione, 
sarebbe imprescindibile una collaborazione con le aziende del settore delle life science, in 
modo da poterne comprendere le esigenze, in termini di figure professionali, al fine di 
muoversi in un'unica direzione per colmare questo gap.  

Per le imprese riuscire ad assumere personale residente in Ticino, favorirebbe l’accesso alle 
misure offerte dalla Legge per l’innovazione economica, che attualmente fissa dei requisiti di 
accesso, tra i quali un numero minimo di dipendenti residenti nella regione. Questa 
possibilità di formare personale direttamente in Ticino, permetterebbe dunque di poter 
accedere più facilmente a questi finanziamenti e a queste iniziative promosse dal Cantone, 
favorendo le aziende e al tempo stesso evitando una “fuga di cervelli”. 

L’associazione X (Allegato 2), riconosce le lacune che attualmente il sistema formativo 
ticinese presenta, ma ritiene che l’aspetto prioritario da trattare in merito ai percorsi formativi 
in ambito delle life science, sia quello di creare delle formazioni di grado secondario a livello 
regionale, che sfocino in figure professionali di cui, al momento, questo comparto economico 
necessita. Non sarebbe quindi il momento per creare delle facoltà ad hoc, ma di promuovere 
la formazione nel campo delle scienze della vita attraverso degli apprendistati, che 
permetterebbero di formare un bacino di personale qualificato già inserito nel mondo del 
lavoro e che vada a colmare il gap che attualmente è presente sul mercato del lavoro 
ticinese.  

Dalle interviste svolte è venuta alla luce anche la possibilità e l’interesse di indirizzare alcune 
formazioni, per esempio quelle legate all’informatica o quelle di ingegneria gestionale 
erogate dalla SUPSI, ad un orientamento volto alle life science. In questo modo si potrebbe 
disporre di figure professionali che abbiano già un’infarinatura e che possano essere più 
pronte nell’immediato ad entrare nelle realtà industriali legate alle scienze della vita.  

La creazione di questi percorsi formativi non dovrebbe quindi essere unicamente di livello 
terziario, ma un percorso lineare e continuo che parta immediatamente dopo la 
frequentazione della scuola obbligatoria. Si tratterebbe, come accade per altre professioni, 
per esempio nell’ambito dell’informatica, di offrire ad uno studente la possibilità di 
frequentare una scuola di livello secondario, come la Scuola Arti e Mestieri, seguendola a 
tempo pieno oppure in modo duale e successivamente, qualora ne fosse interessato, 
concedergli la possibilità di continuare il suo percorso formativo in Ticino, presso la SUPSI 
oppure USI, ottenendo un Bachelor, oppure un Master di livello terziario. 
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In questo modo si offrirebbe, agli studenti interessati, la possibilità di progredire i propri studi, 
seguendo una formazione più specializzata, dopo aver svolto un apprendistato, oppure una 
scuola secondaria a tempo pieno in ambito delle life science.  

Criticità  

Il Cantone, nella prima intervista svolta (Allegato 4), ha sottolineato anch’esso l’importanza 
nella creazione di un percorso formativo che sia continuo e che dia la possibilità agli studenti 
presenti nella regione di formarsi direttamente all’interno del Ticino. È infatti forse questo 
l’elemento maggiormente assente a livello ticinese rispetto al settore delle life science e che 
potrebbe valer la pena di introdurre sul territorio.  

Le criticità però sarebbero legate al numero di personale che le imprese realmente 
necessitano e che assumerebbero annualmente, in quanto sarebbe inutile creare dei 
percorsi formativi che diano vita ad un determinato numero di futuri professionisti superiore a 
quello di cui necessitano le aziende ticinesi del settore. Sarebbe quindi necessario svolgere 
delle ricerche e discutere con le imprese, al fine di individuare quali sono le figure di cui 
hanno bisogno e in che numero, così da poter studiare in modo più approfondito e poter 
iniziare a ideare queste formazioni. Ogni percorso formativo per nascere esige una soglia 
critica, in quanto non si potrebbe creare un piano di studi se poi quest’ultimo non fosse 
seguito da un numero sufficiente di persone e se non formasse delle figure professionali di 
cui il mercato del lavoro ha realmente bisogno.  

Un eventuale percorso formativo verrebbe sovvenzionato parzialmente dalla 
Confederazione, che richiederebbe delle certezze proprio in merito all’interesse delle 
imprese nella creazione di questa iniziativa e rispettivamente alla massa critica di eventuali 
studenti che potrebbero essere interessati ad intraprendere un percorso di studi nelle 
scienze della vita.  

Qualora dalle ricerche e dalla comunicazione con le imprese emergesse una problematica 
legata al numero di persone che sarebbero disposte ad assumere, ciò non inficerebbe 
definitamente sulla proposta, in quanto come visto nel capitolo legato alla 
contestualizzazione del settore delle life science in Ticino, annualmente il numero di 
dipendenti legati a questo comparto economico, cresce in modo costante del 4,6% annuo e 
dal 2005 al 2016 di 1'046 persone. Questa è una tendenza molto positiva, che da un 
ulteriore input sulla necessità delle imprese di poter attingere da un bacino di forza lavoro 
qualificato e competente, in quanto il rischio potrebbe essere quello di non poter più 
alimentare il potenziale di crescita delle imprese a causa della mancanza di manodopera.  
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Vi sono anche delle problematiche legate al reale interesse da parte delle aziende rispetto 
alla creazione di queste possibilità di formazione. Infatti, da quanto emerso attraverso 
l’intervista di validazione (Allegato 5), il mondo industriale legato alle life science dovrebbe 
dimostrare di essere disposto ad investire in questo progetto, in quanto sarebbe necessario 
mettere a disposizione il proprio personale per seguire queste formazioni e potenzialmente 
impiegare delle risorse economiche nella creazione di questi percorsi. In aggiunta, le 
imprese sarebbero coinvolte nella progettazione di questi piani di formazione, che 
richiederebbero degli sforzi da parte loro a livello temporale e di risorse umane. Sarebbe 
quindi opportuno intavolare delle discussioni e sondare il terreno per comprendere il reale 
interessamento del settore delle life science in un suo coinvolgimento in questo progetto.  

Alle condizioni attuali e da quanto emerso attraverso le interviste che sono state svolte, 
questa proposta sembra essere calzante rispetto alle necessità delle imprese del territorio, 
attive nel campo delle life science. Andrebbe in ogni caso approfondita la discussione tra il 
Cantone, le realtà accademiche e il mondo industriale, in quanto un progetto simile prevede 
uno sforzo notevole da parte di tutti gli attori coinvolti e richiede anche un lasso di tempo 
fisiologico per poter prendere vita realmente. Rispetto a quanto è stato segnalato mediante 
le interviste, l’interesse da parte delle imprese sembra esserci, andrebbe quindi 
concretizzato, al fine di procedere in un prossimo futuro con l’ideazione e la progettazione di 
questi piani formativi, così da riuscire a dar vita in un prossimo futuro, non molto lontano, a 
questa iniziativa.   
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7.4. Organizzazione basata sulla tripla elica  

Introduzione alla proposta  

Le best practices prese in esame in precedenza hanno tutte un punto in comune, ovvero la 
presenza attiva sul territorio di associazioni o organismi basati sulla triplice elica, con lo 
scopo di promuovere il territorio, creare dei network collaborativi tra i suoi membri e favorire 
lo sviluppo del cluster rappresentato. Queste organizzazioni comprendono il governo 
(nazionale o regionale), le università e gli istituti di ricerca del territorio, così come le imprese 
del settore e le realtà industriali che costituiscono la filiera produttiva.  

In questo momento all’interno del territorio ticinese, non vi è un’entità che coinvolga tutti gli 
attori della tripla elica specifica per il settore delle life science con un’impronta più politica. Le 
uniche realtà sono la Fondazione Agire e lo Switzerland Innovation Park.  Quest’ultimo sarà 
istituito sulla base della triplice elica e vedrà l’impegno del Cantone, quale promotore e 
controllore del progetto e sarà un luogo d’incontro e di collaborazione per il mondo della 
ricerca e quello industriale. La Fondazione Agire invece non è basata sulla triplice elica, in 
quanto è un organismo che agisce su mandato pubblico, quindi non comprende tutti e tre i 
soggetti, bensì mira a orientare alcune delle proprie iniziative nella promozione della 
collaborazione tra di essi.  

Descrizione della proposta 

La proposta consiste nella creazione di un’associazione mantello che vada a ricoprire il ruolo 
di piattaforma, attraverso la quale le tre eliche possano interagire e coordinare le proprie 
misure ed iniziative. Da quanto emerso attraverso le interviste infatti, la comunicazione tra 
questi attori a livello ticinese avviene unicamente quando nasce un bisogno e non vi è un 
dialogo programmato. L’introduzione di questo organismo aggregativo potrebbe facilitare la 
presa di decisioni e la conseguente ottimizzazione degli sforzi, in quanto idealmente vi 
sarebbe l’intenzione di ricreare un’unità di intenti all’interno dell’organizzazione.  

Inizialmente sarebbe difficile riuscire a coinvolgere tutte le imprese all’interno di questo 
organismo, vista anche la predisposizione delle aziende ticinesi intervistate ad associarsi ad 
un’unica entità (Allegato 1). In questo senso la soluzione inizialmente potrebbe essere quella 
di riunire AITI e FIT, con il governo e le università. Così che le due associazioni, svolgano il 
loro ruolo di rappresentanti del settore industriale, senza la necessità di avere come membri 
tutte le singole imprese.  

Le finalità di questa organizzazione potrebbero essere quella di promozione della regione 
come polo delle life science, al tempo stesso potrebbe essere l’organo che si assuma il ruolo 
di adeguare il sistema di formazione alle esigenze delle imprese, secondo la proposta del 
capitolo precedente, così come quella inerente alla creazione di una piattaforma logistica 
comune.  
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Rispetto a Switzerland Innovation Park o Fondazione Agire, questo organismo avrebbe un 
ruolo più improntato alla politica e alla discussione in merito a nuove iniziative e strategie a 
favore dello sviluppo e dell’innovazione in campo di life science. Al contrario delle due entità 
citate precedentemente che fungono più da ponte tra il mondo industriale e quello della 
ricerca e cercano di favorire la creazione di network collaborativi.  

Criticità 

Dall’intervista con l’associazione X (Allegato 2) si è potuto constatare che attualmente la 
comunicazione con le istituzioni avviene in modo costante ed è già molto fluida. I rapporti tra 
i rappresentanti del Cantone e quelli del mondo industriale legato alle life science funzionano 
già in modo ottimale e non si sente la necessità di istituire una piattaforma comunicativa o un 
organismo che svolga questo compito di facilitatore e orientatore degli sforzi. Attualmente 
non vi è quindi questa intenzione, in quanto i compiti di cui si occuperebbe questa nuova 
entità sono già affidati alle associazioni presenti sul territorio ed una frammentazione oppure 
una sovrapposizione potrebbero generare degli squilibri.  

Anche l’azienda BETA ed il rappresentante per il Canton Ticino (Allegato 3; Allegato 4), non 
ritengono che sia necessaria l’implementazione di un organismo simile, data per l’appunto la 
facilità e l’efficacia comunicativa tra le eliche. Inoltre, da quanto emerso attraverso l’intervista 
di validazione (Allegato 5), Switzerland Innovation Park e Fondazione Agire, nonostante non 
siano degli organismi incentrati unicamente sul settore delle life science, posseggono una 
spiccata e rilevante rappresentanza di figure legate a questo comparto economico nei propri 
board direttivi. Infatti, Fondazione Agire vede come presidente Luca Bolzani, a sua volta 
presidente anche di Sintetica SA, azienda attiva in campo farmaceutico. Non è però l’unica 
figura legata alle scienze della vita che è rappresentata all’interno di questo organismo. Per 
lo Switzerland Innovation Park, vi è un’importante presenza a livello di rappresentanza del 
comparto economico delle scienze della vita, in quanto al pari di quanto detto per la 
Fondazione Agire, è presieduta da Augusto Mitidieri, CEO di Sintetica SA.  

Il Canton Ticino presenta degli equilibri diversi rispetto a quelli che si possono trovare per 
esempio analizzando le best practices che sono state prese in considerazione all’interno 
dell’elaborato. Infatti, ad oggi l’economia ticinese non è trainata da un unico settore e come 
detto più volte è ben diversificata. In questo senso appare difficile politicamente, riuscire ad 
adottare delle misure rivolte unicamente ad un settore industriale, in quanto ciò 
comporterebbe sicuramente delle contrarietà da parte delle altre realtà industriali.  

È questo quindi il motivo principale per il quale difficilmente, allo stato attuale potrebbe 
prendere vita un organismo, basato sulla tripla elica a beneficio delle life science. 
Intraprendere un indirizzo simile, sarebbe possibile unicamente nel momento in cui questo 
settore, riuscirà ad assumere un ruolo, economico e sociale, ancora più importante. 
Ragionando dunque in merito ai trend di crescita che presentano le imprese legate alle life 
science ticinesi, non risulterebbe impensabile che un giorno si possa arrivare ad avere un 
comparto economico che potrebbe essere trainante per il Cantone e con la conseguente 
introduzione di un’entità ad hoc, che vada a favorire lo sviluppo del cluster e l’orientamento di 
misure in suo favore.  
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7.5. Brandizzazione del Ticino come polo delle life science  

Introduzione alla proposta  

La Medicon Valley, come visto nel capitolo dedicato, è una regione che ha puntato molto e 
orientato parte dei suoi sforzi nella creazione di un brand, che potesse identificare la regione 
e renderla riconoscibile all’estero. La motivazione non è legata unicamente al fatto di attrarre 
imprese al di fuori della regione, ma anche riuscire ad incentivare studenti provenienti da 
altre nazioni, a seguire un percorso di studi in ambito delle scienze della vita all’interno della 
Medicon Valley, così da sopperire alla mancanza di manodopera autoctona.  

Attualmente il settore delle life science ticinese non ha costituito un brand che abbia lo scopo 
di permettere alla regione di rendersi riconoscibile come un territorio attivo nel campo delle 
scienze della vita. Le imprese si presentano alla più importante fiera legata al mondo 
farmaceutico con il nome “Piazza Ticino”, ma non vi è un marchio che rappresenti la regione 
ticinese e al tempo stesso il comparto economico al quale fa riferimento.  

Descrizione della proposta  

In Ticino, rispetto alle best practices analizzate, vi è l’assenza di un brand che rappresenti e 
identifichi il settore delle life science ticinese all’estero. Soprattutto nel caso della Medicon 
Valley, è stato creato un brand legato al cluster e promosso dall’associazione MVA, 
organismo che si occupa della gestione del posizionamento a livello internazionale di questa 
regione (Medicon Valley Alliance, s.d.).  

Le imprese del settore delle life science ticinesi, attualmente si presentano alle più importanti 
fiere di settore con il nome “Piazza Ticino”. Questo marchio non permette però di identificare 
la regione dal punto di vista del comparto economico che si prefigge di rappresentare. Per 
questo motivo potrebbe essere interessante riuscire a trovare un nome, che possa 
permettere di riconoscere al meglio questo settore ticinese.  

All’interno del Canton Ticino si potrebbe adottare una strategia e promuovere la regione 
come un polo attivo nelle scienze della vita, sostenendo l’immagine del territorio nel 
confronto internazionale. La partecipazione, delle diverse aziende ticinesi di questo comparto 
economico, alle più importanti fiere di settore, sotto un unico nome, potrebbe migliorare la 
visibilità e la credibilità del Cantone sul piano internazionale.  

In questo senso sarebbe necessario comprendere a chi affidare il compito di gestione del 
brand e le soluzioni potrebbero essere due. La prima è che ad occuparsene sia 
l’Associazione Industrie Ticinesi (AITI), la seconda alternativa è che il compito sia di 
responsabilità dell’organizzazione ideata nella proposta precedente.  
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Qualora venisse scelta l’opzione in cui il brand venga gestito dall’organizzazione strutturata 
secondo la tripla elica, essa potrebbe contare su più prospettive, ovvero quelle dell’industria, 
del governo e delle università. In questo modo il coinvolgimento nella promozione della 
regione non solo delle aziende, ma anche degli altri due attori, offrirebbe la possibilità di 
indirizzare gli sforzi economici e in termini di energie, in un'unica direzione strategica. Le 
università potrebbero focalizzarsi sul promuovere l’istruzione in campo delle life science in 
Ticino, il governo, al pari di altre regioni europee potrebbe incentivare l’insediamento di 
nuove imprese estere attraverso la Legge per l’innovazione economica, mentre il mondo 
dell’industria sulla creazione di reti efficienti che permettano lo scambio di conoscenza e la 
nascita di partnership.  

L’alternativa in cui sia AITI ad occuparsene è relativa al fatto che FIT non comprende tutte le 
imprese facenti parte del settore delle life science, ma unicamente quelle appartenenti al 
settore chimico e farmaceutico. L’Associazione Industrie Ticinesi dovrebbe dimostrare 
l’interesse e la disponibilità nell’assumere il ruolo di promotore e amministratore del brand 
che si verrebbe a creare. L’appoggio e il supporto del Canton Ticino sarebbero chiaramente 
fondamentali in questo caso.  

Riuscire a promuovere la regione, focalizzandosi sulla presenza di istituti di ricerca come 
l’IRB di Bellinzona, l’IOR, oppure il Cardiocentro, così come di aziende già attive nel settore, 
potrebbe permettere di attrarre non solo nuove realtà industriali dall’estero, ma anche 
studenti o imprenditori. Infatti, riuscendo a posizionare il Ticino sulla cartina mondiale delle 
life science e riuscendo a creare un percorso di studi incentrato nell’ambito delle life science, 
si potrebbero orientare le politiche di gestione del brand, al fine di incentivare studenti 
dall’estero a frequentare le istituzioni accademiche ticinesi. Dinamica già presente nella 
Medicon Valley, dove le agenzie di promozione del territorio, da anni, si sono poste l’obiettivo 
di attrarre studenti dall’estero, al fine di ovviare alla problematica legata alla reperibilità di 
manodopera autoctona.  

Dal 9 all’11 novembre 2021 si terrà a Milano la CPhI, ovvero la più grande fiera legata al 
settore farmaceutico. Questa potrebbe essere l’occasione per rinnovare il nome che 
identifichi il settore ticinese delle life science, in modo da presentarsi con un brand che dia 
un senso maggiormente unitario e che rappresenti il comprato economico. 
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Criticità  

La creazione di un brand territoriale orientato alla promozione della regione come polo delle 
life science, presenta alcune criticità. Principalmente inerenti alla reale necessità del settore 
di investire nella creazione di un marchio che vada a rappresentarlo e identificarlo, in quanto 
allo stato attuale, le associazioni di settore non appaiono essere orientate verso un’iniziativa 
simile.  

Dall’intervista con l’associazione X del 04.08.2021 (Allegato 2) è emerso il fatto che 
difficilmente questo marchio potrebbe superare quello “swiss made” che riconosce la 
Svizzera come uno tra i più importanti produttori e innovatori in campo farmaceutico.  

La proposta però non si pone l’obiettivo utopistico di surclassare il brand “swiss made”, bensì 
ha lo scopo di posizionare il territorio ticinese sulla cartina svizzera e potenzialmente anche 
quella europea, come regione innovativa e legata alle scienze della vita. Riuscire a creare un 
marchio, che riesca ad identificare la regione e il comparto economico che si prefigge di 
rappresentare, potrebbe generare dei benefici. Chiaramente le possibilità più concrete 
d’esportazione di questo brand avrebbero luogo principalmente in Italia, data la vicinanza 
geografica e culturale.  

L’intervista con il rappresentante per il Canton Ticino (Allegato 4), ha evidenziato che 
attualmente l’idea di promuovere la regione attraverso un brand è superata, questo perché 
riuscire ad associarsi ad organizzazioni come Greater Zürich, permette di poter ottenere una 
vetrina molto più ampia sul palcoscenico internazionale. Il brand ticinese che si verrebbe a 
creare non potrebbe mai competere a livello internazionale e sarebbe quindi più opportuno 
approfittare per esempio della futura presenza di Switzerland Innovation Park, come canale 
per presentare il settore delle scienze della vita ticinese all’estero.  

Riuscire però a presentarsi con un marchio che possa risultare più affascinante e 
rappresentativo, potrebbe permettere al territorio ticinese di riuscire a promuovere 
maggiormente le scienze della vita. Infatti, dall’intervista di validazione (Allegato 5), è emerso 
che nonostante non sia una priorità e non se ne sia discusso, ci sono ad ogni modo dei 
margini di miglioramento per quanto concerne gli aspetti legati alla comunicazione.  

L’ideazione e la promozione di questo marchio, in sostituzione di quello attuale: “Piazza 
Ticino”, non richiederebbe degli importanti sforzi economici, ma ad ogni modo rimane alle 
associazioni di categoria ed alle imprese, la facoltà di decidere di orientarsi verso questa 
iniziativa. In questo senso, un mancato interesse rispetto a questa proposta è emerso 
attraverso le interviste e ciò con ogni probabilità impedirà dunque che prenda vita.  
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7.6. Creazione di una competitività artificiale  

Introduzione alla proposta  

La proposta nasce dagli input emersi durante l’analisi del modello del Diamante di Porter. 
Secondo l’idea di Porter, la rivalità tra le imprese del medesimo settore è un forte incentivo 
verso la spinta innovativa e verso il raggiungimento di un vantaggio competitivo. Infatti, 
nonostante ad oggi le imprese si trovino confrontate con una concorrenza su scala globale, 
quella all’interno del medesimo territorio offre degli stimoli superiori, in quanto i fattori a 
disposizione delle imprese e le condizioni in cui operano sono teoricamente identiche.  

In Ticino però non vi è una competitività accesa tra le imprese del settore delle life science. 
Infatti, da quanto emerso attraverso le interviste svolte e dall’analisi del contesto ticinese, vi 
sono dei competitors all’interno del territorio ticinese, ma solamente rispetto ad alcune attività 
di queste imprese. Secondo questo modello, non vi sarebbe dunque una reale spinta che 
possa incentivare le aziende a trovare delle soluzioni tecnologicamente innovative, anche se 
la realtà mostra che le imprese ticinesi attive in ambito delle scienze della vita, sono 
sicuramente il motore ticinese dell’innovazione.  

Attraverso questi spunti di riflessione, nonostante non si sia denotata nessuna particolare 
problematica legata all’innovatività delle life science in Ticino, si è ragionato ad ogni modo in 
merito a come potrebbe essere possibile ricreare una sorta di competizione tra le imprese, in 
modo da progettare uno strumento che possa sollecitarne ulteriormente la capacità 
innovativa e conseguentemente stimolare lo sviluppo del settore delle scienze della vita in 
Ticino.  

Descrizione della proposta  

Il settore delle life science in Ticino non presenta dunque una concorrenza tra le imprese che 
lo costituiscono. Infatti, dalle interviste svolte (Allegato 1; Allegato 2; Allegato 3; Allegato 4), è 
emerso che le aziende concorrenti sono dall’altra parte del mondo e non sono insediate 
all’interno della regione. Questo però non sempre è un beneficio, in quanto secondo il 
modello del Diamante di Porter, la competizione tra le aziende all’interno di una regione è un 
elemento fondamentale, che funge da spinta e da incentivo per la ricerca di soluzioni 
innovative (Porter, 1990).  

Quest’idea parte dall’assunzione di fatto che in Ticino lo Switzerland Innovation Park si 
preoccuperà della messa in comunicazione di imprese e mondo della ricerca, agevolando la 
collaborazione, mentre non vi è nessun meccanismo o nessuna piattaforma che stimoli la 
competizione tra le aziende presenti.  
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Per questo motivo potrebbe essere interessante implementare all’interno del territorio 
ticinese dei concorsi volti a stimolare la capacità innovativa delle imprese della regione. 
Infatti, si potrebbe integrare all’interno della LInn, un’iniziativa che permetta alle imprese 
della regione di partecipare ad un concorso pubblico, relativo al finanziamento di un progetto 
innovativo, attraverso la creazione di un meccanismo competitivo, che stimoli le imprese a 
produrre idee innovative. Infatti, in questo modo si creerebbe una concorrenza positiva, non 
sui prodotti o sul mercato, ma bensì legata alla capacità delle imprese di generare 
innovazione.  

Per riuscire a ideare questo strumento di stimolo all’innovazione, potrebbe essere 
interessante riuscire a coinvolgere un’altra regione in questi concorsi. In questo senso la 
Regione Lombardia presenta un cluster legato alle scienze della vita e potrebbe essere il 
partner ideale, anche vista la vicinanza geografica, nella creazione di competizioni che 
vadano a premiare le imprese con i migliori progetti sul piano innovativo.  

Vi è un’associazione in Lombardia, che promuove il settore delle life science. Il nome è: 
“Cluster lombardo scienze della vita” e vede come membri imprese industriali legate a 
questo comparto economico, associazioni di settore, istituti clinici, oltre che a istituti 
universitari e di ricerca. Lo scopo di questo organismo è stimolare la capacità innovativa del 
settore, creare dei network collaborativi tra gli associati e facilitare l’internazionalizzazione 
delle imprese. (Cluster lombardo scienze della vita, s.d.) 

Questa associazione sarebbe il partner ideale per riuscire, a creare un meccanismo 
competitivo, che vada a stimolare le imprese al fine di favorire la nascita e l’ideazione di 
soluzioni tecnologicamente innovative e che conseguentemente permettano la crescita del 
settore 

Alternativamente alla possibilità di integrare questo strumento nella Legge per l’innovazione 
economica, si potrebbe proporre di inserire questa misura all’interno di Interreg, ovvero un 
programma transfrontaliero, tra Svizzera e Italia, che si prefigge l’obiettivo di finanziare dei 
progetti di cooperazioni tra entità private o pubbliche. Una delle discriminanti è il fatto che 
questi progetti devono vedere la partecipazione di entrambe nazioni. Lo scopo di Interreg è 
quello di confrontarsi con le problematiche affrontate dai due versanti coinvolti, al fine di 
favorirne un cambiamento positivo, che favorisca la crescita e lo sviluppo delle regioni 
coinvolte. In questo senso, sarebbe uno strumento in cui potrebbe ben integrarsi questa 
iniziativa legata al favorire la competitività positiva tra le imprese del settore delle life 
science. (Interreg, s.d.) 

Gli attori ticinesi che verrebbero coinvolti in questo progetto sarebbero sicuramente le 
istituzioni ticinesi, ovvero il governo, fiancheggiato da FIT e da AITI. Il Canton Ticino 
chiaramente avrebbe il ruolo di coordinatore, assieme alle autorità lombarde e della rispettiva 
associazione legata alle scienze della vita, nell’ideazione e nella creazione di questa 
iniziativa.  
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Questa competizione potrebbe essere ideata su più livelli ovvero prevedendo dei 
riconoscimenti e dei premi per i progetti maggiormente innovativi, in base a diverse 
categorie. Per esempio queste classi di imprese potrebbero essere create sulla base di un 
criterio legato alla dimensione e alla sottocategoria settoriale. A titolo di esempio la matrice 
presente nell’allegato 6 potrebbe rappresentare una possibile categorizzazione fondata sul 
settore e sulla fase di vita dell’impresa.  

Idealmente questo strumento dovrebbe quindi permettere di ricreare una competizione tra le 
imprese, che attualmente è assente in Ticino. Il Cantone sembra essere molto orientato 
verso iniziative volte a favore dell’innovazione e questa misura sarebbe in linea con 
l’indirizzo preso dalle autorità ticinesi.  

Il fatto che verrebbe coinvolta una regione al di fuori della Svizzera è un elemento delicato e 
che richiede valutazioni attente. L’idea di chiamare in causa la Lombardia, nasce dal fatto 
che in Ticino le imprese non sembrerebbero essere sufficienti per creare uno stimolo 
adeguato e il fatto di collaborare con questa regione limitrofa, che presenta numerose realtà 
attive nell’ambito delle life science, potrebbe permettere di sopperire a questa problematica.   

Criticità  

Una criticità riscontrata legata a questa proposta potrebbe essere la volontà della Lombardia 
e dell’associazione della Regione lombarda, legata al cluster delle life science, di partecipare 
e di collaborare con il Canton Ticino nell’ideazione e creazione di questo strumento volto a 
stimolare l’innovazione. La regione italiana non presenta il problema riscontrato in Ticino 
legato ad una mancanza di rivalità tra le imprese, ed in questo senso potrebbe venire a 
meno la volontà di aderire a questa iniziativa.  

La problematica discussa durante la validazione delle proposte (Allegato 5), che sembra 
essere quella più rilevante, è però la reale necessità di una misura come questa, in quanto 
nella realtà, al contrario delle conclusioni che sono state tratte dall’applicazione al contesto 
ticinese delle life science del Diamante di Porter, non si denota una carenza di spinta 
innovativa. Al contrario è proprio questo il settore che prevale nel generare progetti innovativi 
in Ticino.  

Un concorso che vada a stimolare ulteriormente le imprese, non sarebbe quindi certamente 
prioritario, ma ad ogni modo la possibilità di collaborare con realtà di un’altra regione, ed in 
questo caso di un’altra nazione, potrebbe comunque favorire il settore delle life science 
ticinese, così da promuovere le importanti realtà che presenta il Canton Ticino nell’ambito di 
questo comparto economico.  

Un’ulteriore problematica che è stata rilevata durante l’intervista di validazione (Allegato 5) è 
relativa a quale sarebbe l’oggetto di valutazione del concorso. Infatti, bisognerebbe 
comprendere quali progetti innovativi sarebbe opportuno premiare, se legati ai processi, ai 
prodotti, oppure a comportamenti virtuosi legati all’innovazione. In questo senso andrebbe 
approfondita la possibilità di creare questo strumento, valutando quali potrebbero essere le 
tematiche oggetto della competizione.  
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7.7. Sistema di supporto nella ricerca di un sito industriale  

Introduzione alla proposta  

Sono molte le regioni a livello europeo che offrono alle imprese interessate ad insediarsi nel 
territorio, oppure già presenti, ma che intendono ampliare la propria attività, un servizio che 
permetta loro di individuare il sito industriale o lo stabilimento più adatto alle loro esigenze.  

Tra le regioni prese in considerazione durante le best practices, la Medicon Valley, 
attraverso Invest in Skåne e Copenhagen Capacity, offre alle imprese delle consulenze in 
merito agli aspetti immobiliari, confrontando diverse opzioni e mettendo le aziende davanti a 
diverse possibilità (Invest in Skåne, s.d.; Copenhagen Capacity, s.d.). In Svizzera vi sono dei 
Cantoni che promuovono delle iniziative simili, tra i quali Basilea Città, che mette a 
disposizione, in una pagina web, una cartina della regione con tutti i siti industriali liberi ed 
una loro descrizione (Ufficio dell’Economia e del Lavoro di Basilea Città, s.d.).  

Il fattore di localizzazione riguardante il sito industriale è apparso essere un elemento molto 
importante per le imprese che sono state intervistate. Per questo motivo riuscire ad adottare 
uno strumento simile in Canton Ticino potrebbe portare dei benefici per le imprese presenti e 
rappresentare un facilitatore per quanto riguarda la scelta di insediarsi di aziende estere. 
Questa non sarebbe una misura incentrata unicamente al settore delle life science, ma 
potrebbero beneficiarne tutti i comparti economici rappresentati in Ticino.  

Descrizione della proposta 

La proposta consiste nell’implementazione di un servizio pubblico, a supporto delle imprese, 
per ciò che concerne la localizzazione industriale. Infatti ad oggi, diverse regioni estere, 
come per esempio Lione (Aderly, s.d.) e anche svizzere (per esempio Basilea Città), offrono 
alle imprese un servizio di sostegno nella ricerca di un sito industriale per la propria impresa.  

Il Cantone di Basilea Città offre alle aziende anche uno strumento digitale, oltre alla 
consulenza, che permette loro di individuare e visualizzare su di una mappa, gli stabili liberi 
all’interno della regione ed una loro descrizione (Ufficio dell’Economia e del Lavoro di Basilea 
Città, s.d.). Uno strumento simile potrebbe essere molto utile alle imprese, che nel caso 
dell’intervista con l’azienda ALFA (Allegato 1) ha sottolineato l’importanza del sito industriale 
quale fattore di localizzazione.  

Attualmente in Canton Ticino non è prevista un’iniziativa simile, che potrebbe però essere 
implementata all’interno della Legge per l’innovazione economica, quale strumento non 
finanziario per il supporto delle imprese ticinesi. In questo senso, l’Ufficio per lo sviluppo 
economico potrebbe essere l’organismo pubblico che si vada ad occupare di queste 
consulenze, volte ad individuare la zona e lo stabile più adatto alle esigenze dell’azienda in 
questione e facilitare quindi la scelta in merito alla localizzazione della loro sede.  
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Riuscire a creare questo strumento online sarebbe in linea con quanto affermato dal 
rappresentante del Canton Ticino (Allegato 4) e dalle parole di Christian Vitta nella 
conferenza di luglio 2021, ovvero cercare di orientare le istituzioni ticinesi verso una 
digitalizzazione. Questo strumento, se preso come riferimento quello creato dal Canton 
Basilea Città, sarebbe intuitivo, fruibile e facile da utilizzare.   

Non essendo una misura incentrata unicamente sul settore delle life science, non verrebbero 
a porsi delle problematiche legate alla sfera politica, in quanto non si andrebbe a investire 
solamente in un comparto economico, ma questa sarebbe un’iniziativa di cui potrebbero 
usufruire tutte le imprese presenti in Ticino oppure anche coloro che sono interessati a 
insediarsi dall’estero, senza discriminazione in base alla dimensione o al settore di 
riferimento.  

Criticità  

La proposta di creare uno strumento che vada a supportare le imprese locali, oppure quelle 
interessate ad insediarsi in Ticino, nella ricerca e nell’individuazione di un sito industriale, 
presenta alcune criticità.  

Una di esse, emersa attraverso l’intervista di validazione (Allegato 5), è il fatto che 
attualmente in Canton Ticino già dispone di una banca dati che contiene i sedimi liberi, ma 
non è di dominio pubblico, in quanto sarebbe necessario richiedere le autorizzazioni a tutti i 
proprietari dei fondi immobiliari. Inoltre, questo data base non presenta ancora tutte le 
descrizioni e le informazioni inerenti ai siti industriali liberi. Sarebbe quindi necessario 
rapportarsi con tutti i proprietari, al fine di comprendere se dalla loro parte vi sarebbe un 
interesse nel pubblicare questi dati, che attualmente sono confidenziali e non pubblici. Si 
tratterebbe comunque di un investimento da parte del Cantone in termini di tempo e risorse 
finanziarie, dato che sarebbe necessario creare praticamente da zero uno strumento digitale 
che ne faciliti la fruibilità.  

Un altro elemento che presenta delle criticità è legato al fatto che attualmente questa 
tipologia di servizio non è il più richiesto o sollecitato da parte delle imprese. Per questo 
motivo potrebbe non esserci un interesse o una priorità nella progettazione di questa 
iniziativa.  

Dall’intervista di validazione (Allegato 5), è risaltato anche il fatto che un tentativo era stato 
fatto da parte del Cantone nella realizzazione di uno strumento similare, solamente che i 
limiti dettati dalla struttura a disposizione delle istituzioni non ne ha permesso una 
concretizzazione. Attualmente infatti, viene offerta la possibilità di usufruire di consulenze da 
parte dell’Ufficio per lo sviluppo economico o le Agenzie regionali per lo sviluppo, alle 
imprese residenti o estere, mediante le quali viene data la possibilità di consultare questa 
banca dati.  
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La regione di Biasca ha però uno strumento affine a quello ideato nella proposta. Infatti, il 
Polo di Sviluppo Economico Biasca, mette a disposizione direttamente online, la possibilità di 
consultare una cartina interattiva, che offre l’occasione di visualizzare quali sono gli stabili 
industriali liberi (PSE, s.d.). Questo è stato possibile, in quanto il Canton Ticino ha deciso di 
investire delle risorse nella promozione di questa regione, che al momento attuale è l’unica 
che presenta un area manager, ovvero una figura che si occupa propriamente della gestione 
di questo territorio e nel favorire le imprese che desiderano insediarsi in questa zona 
attraverso delle consulenze. Questo è quanto emerso dall’intervista di validazione (Allegato 
5), che ha sottolineato anche in fatto che in questo momento si sta discutendo anche 
dell’introduzione di questa figura anche per il Basso Ceresio e il Mendrisiotto.  

Si può quindi denotare che non vi sia l’intenzione, da parte del governo cantonale, nel 
centralizzare questo strumento, ma bensì di introdurre degli area manager in modo più 
capillare a livello dei singoli distretti presenti sul territorio ticinese. Questa caratteristica, 
indubbiamente permetterebbe di avere delle persone che si occupano di queste consulenze 
molto più vicine e legate al territorio che rappresentano. D’altra parte, nel momento in cui vi 
saranno una pluralità di area manager e di sistemi improntati secondo questa logica, 
potrebbe essere interessante, centralizzare per lo meno una cartina interattiva a livello 
Cantonale, che permetta di visualizzare l’intero territorio, lasciando ad ogni modo le 
consulenze ai singoli area manager regionali.  
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8. Conclusioni 

Il Canton Ticino non dipende unicamente dal settore delle life science, in quanto l’economia 
ticinese è ben diversificata e presenta svariati comparti economici, come quello dell’industria 
tessile e dell’abbigliamento, quello delle ICT oppure il settore finanziario, che rimane 
comunque forte sul territorio (BAK Basel Economics AG, 2014). Nonostante ciò le life 
science in Ticino coprono un ruolo sempre più importante e non solo a livello economico, ma 
anche per quanto riguarda la spinta verso l’innovazione.  

In Ticino difficilmente, allo stato attuale, sarebbe lecito parlare di cluster delle scienze della 
vita, in quanto non vi è una presenza completa di tutta la filiera ed anche attraverso le 
interviste effettuate non è emersa la sensazione che vi sia realmente la presenza di una vera 
e propria aggregazione di imprese attive in questo campo. Ciononostante ci sono 
sicuramente un numero rilevante di aziende che operano nel settore, soprattutto per quanto 
riguarda l’industria farmaceutica ed inoltre la tendenza sembra essere quella di un comparto 
economico in crescita. Vanno aggiunte inoltre, le associazioni di settore (AITI e FIT), oltre 
che agli istituti di ricerca di spicco del nostro Cantone, come IRB, IOR ed il Cardiocentro. Il 
fatto che sia un comparto economico vivo e in crescita potrebbe portare in un prossimo 
futuro alla sua consacrazione, ritagliandosi un ruolo sempre più cruciale per il Cantone.  

Il governo ticinese appare riconoscere la crescente rilevanza di questo settore e sembra 
essere intenzionato a supportarlo attraverso delle iniziative, tra le quali l’introduzione sul 
territorio ticinese dello Switzerland Innovation Park che si situerà a Bellinzona. Infatti, esso 
vedrà nascere un centro di competenze incentrato proprio sulle life science.  

Oltre a questo nuovo progetto il Ticino supporta i propri settori attraverso la Legge per 
l’innovazione economica, strumento che viene utilizzato per finanziare imprese con una forte 
impronta innovativa, ma che da quanto emerso dalle interviste vede delle opinioni 
contrastanti in merito al suo decreto di applicazione, che impedisce alle aziende che non 
rispettano i requisiti minimi (legati al numero minimo di dipendenti residenti oppure al salario 
minimo), di beneficiare delle misure contenute al suo interno.  

Dalle analisi svolte attraverso gli strumenti teorici che sono stati illustrati precedentemente 
sono emerse alcune possibili criticità legate al settore delle scienze della vita ticinese. Una di 
queste è sicuramente quella legata alla difficoltà nel reperire manodopera autoctona da parte 
delle imprese ticinesi, che conseguentemente, per alcune figure professionali, sono costrette 
ad assumere personale dalla vicina Lombardia.  

Un’altra problematica è invece emersa attraverso l’applicazione del modello a Diamante di 
Porter, che ha sottolineato una mancanza di concorrenza all’interno del settore delle life 
science in Ticino. Questa problematica a livello teorico potrebbe affievolire la spinta 
innovativa e dunque l’adozione di iniziative volte a promuovere uno stimolo verso la ricerca 
di soluzioni innovative è sembrata essere una buona soluzione, al fine di cercare di ricreare 
una rivalità positiva tra le imprese.  
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Va sottolineato che questo modello teorico ha generato delle conclusioni, che però non 
rispecchiano ciò che il settore delle scienze della vita rappresenta per il Canton Ticino. Infatti, 
questo comparto economico, come detto in precedenza, presenta il grado di innovatività più 
alto e le imprese che lo costituiscono non possono non essere valutate come innovative. Per 
questo motivo appare difficile poter concludere che il modello del Diamante di Porter sia 
applicabile al contesto ticinese, in quanto questo territorio presenta delle caratteristiche 
diverse rispetto a quelle probabilmente considerate da Porter durante l’ideazione di questo 
strumento. Difatti, il Ticino non è una regione che presenta dei fattori che la possano rendere 
autonoma, forzatamente dipende dalle regioni limitrofe e per quanto concerne la 
concorrenza interna è difficile pensare che vi possa mai essere un numero sufficiente di 
imprese che vada a generare una rivalità tra di esse. È comunque stato opportuno utilizzare 
questo strumento, in quanto ha permesso di confrontare le analisi teoriche ad un approccio 
più pragmatico, facendo sì che ne emergessero le differenze.  

Le iniziative o proposte che sono state illustrate all’interno del documento, non ambiscono ad 
essere adottate cosi come sono state descritte, bensì mirano ad essere uno stimolo, con lo 
scopo di incentivare gli attori coinvolti all’interno del comparto economico a coordinarsi, così 
da individuare delle soluzioni che possano permettere alle scienze della vita in Ticino di 
potersi sviluppare e di crescere in modo costante ed favorevole.  

Evidentemente ognuna delle proposte presenta delle criticità, ma la maggior parte di esse 
sembrano essere premature per lo stadio attuale di sviluppo nel quale si trova il comparto 
economico. Infatti, la creazione di una piattaforma logistica, l’istituzione di un’entità basata 
sulla triplice elica, oppure la creazione di un brand identitario per il settore, difficilmente 
potrebbero vedere la luce nel breve periodo, visto anche i riscontri ottenuti durante le 
interviste, che hanno sottolineato scetticismo rispetto all’introduzione di queste misure allo 
stato attuale. Probabilmente, qualora il settore delle life science in Ticino continuasse a 
crescere di questo passo, potrebbe non essere utopistico riuscire a vedere delle iniziative 
simili prendere vita, ma attualmente il fatto che questo comparto economico non sia ancora 
così trainante in termini di numeri, non permette la presa di decisioni simili in suo favore.  

Vi sono però altre misure, come quella inerente alla creazione di un percorso di studi 
direttamente in Ticino nell’ambito delle scienze della vita, che si ritiene possa essere corretto 
iniziare ad ideare il più presto possibile. Questo perché il numero di impiegati richiesti dalle 
imprese di questo settore cresce annualmente ed le cifre iniziano a diventare rilevanti, inoltre 
questa iniziativa richiederebbe un tempo di progettazione piuttosto lungo e per questo motivo 
ogni anno che passa potrebbe incidere negativamente sul settore, dato che i professionisti 
del Nord delle Alpi non risultano attratti dal nostro Cantone e riuscire a formare il personale 
di cui necessitano le aziende direttamente sul territorio potrebbe risultare la soluzione 
migliore nei confronti delle difficoltà nel reperire personale in Ticino.  

Indubbiamente il Cantone si sta muovendo proattivamente verso il supporto alle imprese, 
attraverso iniziative interessanti e favorevoli, ma i margini di manovra sono sempre possibili 
e si potrebbe ragionare in merito ad eventuali accorgimenti che potrebbero portare ad un 
miglioramento delle condizioni in cui operano le aziende e del sistema di supporto offerto a 
quest’ultime.  
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Una misura come quella del supporto nella ricerca di un sito industriale permetterebbe al 
Cantone di allinearsi con quella che è una tendenza a livello internazionale. Infatti, come 
detto nel capitolo precedente altre realtà nazionali ed europee, offrono un servizio dedicato 
alle consulenze in merito all’individuazione del sito industriale più adatto alle esigenze delle 
imprese. Questo strumento sarebbe a beneficio non solo del settore delle scienze della vita, 
ma a tutte le realtà presenti sul territorio o intenzionate a localizzarsi in Ticino. D’altra parte i 
tratti caratteristici del tessuto sociale ticinese, fanno propendere per il fatto che sia più 
ragionevole proporre degli area manager come nel caso della regione di Biasca, in quanto 
un servizio di consulenza più capillare permetterebbe sicuramente di avere un contatto 
maggiore con la zona interessata. In questo senso potrebbe però essere utile ad ogni modo, 
avere la possibilità di consultare una cartina che comprenda tutto il territorio ticinese, al fine 
di non frammentare troppo questo servizio e di permettere alle imprese interessate di non 
incappare in un sistema dispersivo e che comporti dei costi a livello temporale.  

Il territorio ticinese presenta dunque delle caratteristiche uniche rispetto alle regioni prese in 
considerazione. La vicinanza tra le imprese e le istituzioni è un tratto caratteristico del Ticino 
e permette una comunicazione molto fluida e funzionale, che fa sì che non sia necessario 
istituire degli organismi che si occupino di agevolarla. Inoltre, il modello del Diamante di 
Porter non è sembrato riuscire a descrivere in modo efficace le caratteristiche del Cantone, 
in quanto dalla sua applicazione sarebbe emerso che il settore delle life science ticinese 
presenterebbe un deficit per quanto concerne la spinta innovativa, cosa che nella realtà non 
trova conferma, siccome questo comparto economico, come detto precedentemente, è il 
principale motore ticinese dell’innovazione, essendo anche il maggior beneficiario della 
Legge per l’innovazione economica (Allegato 5). In aggiunta, le realtà ticinesi attive in ambito 
delle life science, sono competitive sul piano internazionale, in quanto alcune di esse sono 
delle eccellenze, che si misurano con risultati esemplari sul piano internazionale 
(Oltreconfiniti, s.d.).    

Si può quindi trarre che il territorio ticinese presenti delle caratteristiche uniche e distintive, 
che difficilmente possono essere contenute e descritte perfettamente attraverso 
l’applicazione di modelli teorici. Il tessuto sociale ed economico ticinese è diversificato e 
caratteristico. Infatti, anche da quanto emerso attraverso l’intervista con l’associazione X 
(Allegato 2), le imprese spesso sono a conduzione familiare ed hanno un forte legame con il 
territorio, che non le rende interessate ad una delocalizzazione.  

Il Canton Ticino, non considerando le proposte che sono state elaborate, offre comunque 
alle imprese delle condizioni favorevoli, che sono emerse durante le interviste. Viene ad ogni 
modo riconosciuto l’impegno delle istituzioni nel favorire le imprese, anche attraverso le 
iniziative che sono state attuate come supporto alle aziende. Generalmente tutti i riscontri 
che sono emersi durante la raccolta dei dati primari, sottolineano la soddisfazione del ruolo 
delle istituzioni pubbliche e delle misure che sono state adottate, nonostante si siano 
presentate alcune incertezze come quelle legate al decreto di applicazione della Legge per 
l’innovazione economica, oppure legate alle norme sull’inquinamento riferite siti industriali.  
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Il territorio ticinese, qualora dovesse riuscirsi a creare un cluster legato alle scienze della 
vita, ne potrebbe beneficiare sicuramente. Infatti, dalla teoria sono emersi molti elementi che 
impattano positivamente sulle regioni che presentano delle agglomerazioni industriali, come 
la continua nascita di start up e la forte connessione che viene a crearsi con il territorio e con 
le imprese regionali attive in altri comparti economici. Questi fattori positivi potrebbero 
permettere non solo un beneficio generale per la regione, ma sottolineare ulteriormente 
l’impatto positivo che questo comparto economico riesce a generare, facilitando quindi la 
presa di decisioni da parte del mondo politico in suo favore.  

Qualora dunque, il settore delle life science in Ticino riuscisse ad assumere un ruolo sempre 
più rilevante, varrebbe sicuramente la pena ragionare in merito al supporto del Cantone nella 
realizzazione e istituzione del cluster, come avvenuto nelle best practices analizzate 
precedentemente. Difatti, tutte le regioni analizzate vedono un forte ruolo delle istituzioni 
governative regionali o nazionali, nel supporto al settore, non sempre unicamente a livello 
economico, ma spesso a livello di collaborazione e di creazione di network, come già 
avviene con la Fondazione Agire o lo Switzerland Innovation Park.  

Attraverso il lavoro svolto è possibile affermare che le caratteristiche che contraddistinguono 
il Canton Ticino non permettono una trasposizione delle misure che possono essere adottate 
in altre regioni a livello europeo o globale, bensì ogni iniziativa deve essere ben calibrata e 
ponderata, rispetto agli equilibri che presenta il territorio ticinese. Questa peculiarità non 
facilita certamente i compiti del governo cantonale, che chiaramente si trova in una posizione 
che non gli permette di prendere delle decisioni marcate in merito a politiche industriali a 
favore di un comparto economico ben definito. D’altro canto la dimensione del territorio e il 
tessuto sociale che presenta, hanno fatto sì che la comunicazione e la collaborazione tra gli 
attori coinvolti all’interno della regione, sia fluida e ben funzionante, con una forte 
componente umana e personale che lega le istituzioni alle imprese.  

Il fattore che appare essere cruciale, è proprio la comunicazione e la collaborazione tra 
mondo industriale, della ricerca e il governo. In Ticino, il rapporto tra le istituzioni e le 
imprese è molto fluido, questo è anche quanto emerso attraverso le interviste svolte, dove 
tutti i soggetti coinvolti hanno sottolineato la positività delle relazioni che si sono instaurate 
nel tempo tra il mondo delle istituzioni e quello industriale. Questo elemento è fondamentale 
proprio per quanto concerne la coordinazione degli sforzi e l’unità in termini di orientamento 
delle proprie iniziative, in quanto promuovere delle misure e lavorare in modo armonioso è 
ciò che permette il successo di un settore industriale, come dimostrato nelle best practices 
esaminate, in cui tutti gli attori coinvolti hanno lavorato in modo efficace e coordinando i 
progetti e le proposte attraverso degli organismi che facilitassero la comunicazione e la 
cooperazione.  

In conclusione, il territorio ticinese presenta dunque un settore legato alle life science attivo e 
dinamico, con tutti i presupposti per poter essere in futuro sempre più trainante per 
l’economia ticinese. Per questo motivo lo spunto che vuole offrire questo lavoro di ricerca è 
quello di iniziare ad attivarsi anticipatamente per permettere al settore di potersi sviluppare 
senza dover incontrare ostacoli sul proprio percorso e potendo beneficiare al tempo stesso di 
un sistema di supporto all’avanguardia e mirato alle sfide presenti e future.  
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Allegati 

Allegato 1: Intervista Azienda ALFA 22.07.2021 

A.R: Secondo la sua opinione in Ticino è lecito parlare di cluster delle life science? 

ALFA: Ci sono delle aziende in Ticino che operano nel settore delle life science e esiste 
anche un certo contatto e collaborazione tra le imprese. Noi siamo partiti in un polo 
tecnologico focalizzato sulle life science, che successivamente si è aperto anche ad altri 
settori, smorzando un po’ gli entusiasmi, dovuti all’inserimento di aziende di altri comparti 
economici. La più grande criticità che impedisce la creazione di un polo delle life science è la 
presenza di istituti formativi focalizzati proprio in questo campo scientifico. Per questo motivo 
la maggior parte degli addetti alle life science in Ticino arrivano dalla Lombardia (Università 
Insubria e Milano). 

A.R: Quali sono gli elementi che hanno reso attrattivo il Ticino secondo la sua percezione? 

ALFA: Avendo iniziato nel Tecnopolo della Fondazione Agire, la cosa più attrattiva furono 
proprio le persone coinvolte in quel progetto, caratterizzate dalle loro competenze. Inoltre, la 
dimensione contenuta del territorio permette di avere la percezione di essere 
immediatamente all’interno di una rete, grazie alla vicinanza con le altre imprese del settore 
insediate nel territorio. In questo modo la collaborazione sembra essere facilitata tra aziende. 
In aggiunta vi è una vicinanza con le istituzioni, che permette un dialogo più fluido. Per 
qualsiasi problematica è facile la comunicazione con le istituzioni coinvolte, facilitando di 
molto la risoluzione dei problemi. È proprio questo il fattore che rende più attrattivo il Ticino, 
la burocrazia è snella ed è facile identificare la persona con la quale è necessario parlare.  Al 
contrario l’aspetto che attualmente ritengo preoccupante è il mancato raggiungimento 
dell’accordo quadro con l’UE, che sommato con le difficoltà legate alle esportazioni potrebbe 
essere realmente molto dannoso per l’economia ticinese e per il settore delle life science. 
Questo potrebbe minare la presenza della mia azienda o di altre sul territorio ticinese. 
Abbiamo ottenuto delle rassicurazioni da AITI, ma sussistono le preoccupazioni riguardo a 
questa tematica degli accordi con l’UE.  Il fatto di dover sostenere dei costi a livello 
economico e di tempo, legati all’approvazione dei prodotti da parte delle autorità europee, 
minerebbe la competitività delle aziende svizzere, che fino ad ora vedevano approvati tutti i 
prodotti di origine svizzera.  

A.R: Quali sono gli elementi che trattengono le imprese sul territorio ticinese?  

ALFA: Il salario minimo e altre misure metteranno in discussione l’attrattività del territorio 
ticinese. Il vantaggio che noi percepiamo è la localizzazione della nostra azienda, che 
essendo su una zona di confine, ci permette di utilizzare il marchio “Swiss Made”, potendoci 
al tempo stesso approvvigionare, per quanto riguarda il personale competente, dalla 
Lombardia, questo per l’assenza di personale qualificato in questo ambito a livello ticinese. 
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Bisognerà però comprendere il salario minimo che impatto avrà, dato che sul singolo operaio 
potrebbe aumentare il salario, ma la massa totale stipendiale messa a disposizione da 
un’azienda non cambierebbe e questo comporterebbe una riduzione di stipendio ad altri 
dipendenti. Questo perché la bilancia deve essere in equilibrio, dunque se aggiungo da una 
parte, sarà necessario togliere da un’altra. Questo potrebbe minare l’attrattività del Cantone 
per il personale molto qualificato. Le misure politiche in questo senso sembrano 
scompensare l’economia.  

A.R: La vicinanza tra le imprese, dettata dalla dimensione del territorio, può essere un 
elemento che disincentiva le aziende da dislocarsi all’estero?  

ALFA: Ci sarebbe la possibilità di costruire qualche cluster, ma non si riesce a trovare una 
quadra. Il settore delle life science potrebbe avere questo potenziale in Ticino ed essere 
aiutato dal Cantone, ma in questo senso il governo sembra non comprendere che il territorio 
ticinese non dispone del bacino di forza lavoro qualificato necessario ed è dunque 
fondamentale approvvigionarsi dall’estero. Le misure e i requisiti imposti dal Cantone per 
usufruire, per esempio della Legge per l’innovazione economica, penalizzano e impediscono 
alle imprese del settore di poter usufruire di questo sostegno. Le aziende estere non sono 
incentivate per questo motivo ad insediarsi nel territorio. Nonostante abbiamo vinto un 
progetto Innosuisse, siamo impossibilitati a porte partecipare data la presenza di un livello 
troppo alto di personale frontaliero secondo la Legge per l’innovazione economica. Il 
Cantone non sembra rispettare la suddivisione dei poteri, in quanto essendo una legge 
imposta dalla Confederazione (per i progetti Innosuisse), non potrebbe mettere dei requisiti 
non previsti a livello federale. Anche il limite di salario previsto dalla Legge per l’innovazione 
economica, è superiore rispetto a quello vigente a livello normativo, queste incongruenze 
penalizzano il Cantone. Inoltre è difficile pensare di poter prestare delle garanzie quando si 
richiede una sovvenzione economica, in quanto se si disponesse già del denaro non sarebbe 
necessario richiederlo. Una startup non può avere già a disposizione una somma sufficiente 
per dare le garanzie necessarie al Cantone. Per poter affinare questo strumento sarebbe 
necessaria una collaborazione del governo con le associazioni di settore, come per esempio 
AITI, in modo da avere una rappresentazione delle aziende nella costruzione o 
nell’affinamento di questi strumenti.  

A.R: Il Cantone, nelle misure che adotta, si muove in linea con le esigenze delle aziende?  

ALFA: Noi avevamo usufruito per poco della Legge per l’innovazione economica nel 2014, 
quando ancora non vi erano dei limiti. Questo ci ha permesso di partecipare ad una fiera, 
volta a sostenere le imprese nella loro internazionalizzazione, che è stata utile alla nostra 
azienda. Successivamente abbiamo usufruito del servizio di Innosuisse, che ci ha messo a 
disposizione un facilitatore (pagato dal Cantone), con lo scopo di sostenere e supportare 
l’impresa nella creazione di un network, presentandoci a diverse università. Queste figure di 
coaching dovrebbero essere spinte maggiormente, perché sono molto utili alle imprese in 
fase di sviluppo per aumentare la loro capacità di fare innovazione. L’elemento fondamentale 
per rendere competitive le imprese sul territorio ticinese è proprio l’innovazione, che 
dovrebbe essere il punto centrare di supporto del Cantone nei confronti delle imprese.  
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La Legge per l’innovazione economica dovrebbe premiare le aziende virtuose e incentivare 
le imprese in ambito di innovazione, per questo motivo questo strumento dovrebbe essere 
aggiornato e migliorato costantemente, in quanto le esigenze delle aziende, ma non solo, 
sono in continuo mutamento. Premiare solo le imprese già solide, non permette al settore di 
crescere, ma lo fossilizza nel suo status quo.  

 A.R: Tra le imprese del settore delle life science in Ticino, vi è maggiormente competizione 
o collaborazione?  

ALFA: Partecipando ad una fiera, vi era lo stand “Piazza Ticino”, che accomunava sotto lo 
stesso nome, diverse aziende del settore delle life science ticinesi, questo fu molto 
interessante. In un’altra occasione la stessa cosa fu fatta con il nome “Swiss Pavillion” e ciò 
fu più dispersivo, in quanto sono aziende di Cantoni diversi e culture diverse. Sarebbe bello 
poter fare queste iniziative a livello cantonale. All’interno del territorio ticinese non ci sono dei 
veri e propri competitors, ci sarebbe quindi la possibilità di fare delle collaborazioni 
trasversali.  

A.R: Vi è un beneficio percepito dovuto alla vicinanza tra le imprese?  

ALFA: Ci potrebbe essere, ma in questo momento io non riesco a percepirlo. Per quanto 
riguarda le dogane, si potrebbe prevedere di creare un canale facilitato per i prodotti del 
settore con delle procedure agevolate. In quanto questo è un fattore che penalizza questo 
comparto economico, in quanto è quasi impossibile inviare un campione, in quanto viene 
fermato nei valici (dato che passa senza valore, essendo un campione gratuito).  

A.R: Ci sono in Ticino aziende di settori correlati o complementari?  

ALFA: Noi non riusciamo a trovare dei partner locali. Questo soprattutto per la mancanza di 
prezzi competitivi, dovuti chiaramente al costo della vita in Ticino/Svizzera. Finché si parla di 
piccole quantità si possono comprare i prodotti localmente, ma in quantitativi elevati 
risulterebbe penalizzante a livello di competitività dei prezzi. In questo senso il Ticino 
potrebbe muoversi parzialmente come avviene in Cina, dove per i prodotti acquistati 
all’interno del territorio vi è la copertura di una parte del costo (credito di imposta o cash in 
advance). Si potrebbe trovare un sistema per abbattere qualche costo e permettere a tutti di 
essere competitivi.  

A.R: Vi è una piattaforma di collaborazione o comunicazione tra le imprese?  

ALFA: Non esiste, si comunica personalmente con le altre imprese quando nasce un 
bisogno. Questa comunicazione dovrebbe essere fatta da AITI. In questo senso AITI o la 
Camera di commercio, sono le due entità che si assumono il ruolo di rappresentanza delle 
imprese nella comunicazione con il Cantone. La Camera di commercio inoltre, ci ha aiutato 
con un fornitore estero con il quale avevamo avuto un problema e questo servizio è stato 
molto interessante.  
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A.R: Vi è stata una collaborazione con gli istituti di ricerca o le università ticinesi?  

ALFA: Noi abbiamo vinto un bando in Vallese a Sion (HESSO), che è un istituto accademico 
orientato alle life science. In Ticino non abbiamo avuto collaborazioni, per il fatto che non 
sono presenti delle facoltà rivolte al settore. Secondo la mia opinione non è utile creare ex 
novo una facoltà sul territorio, ma potrebbe aver maggiormente successo una dislocazione 
da parte di un’università svizzera che già è focalizzata su queste materie, in modo che si 
localizzi in Ticino avendo già degli studenti/professori e permettendo delle collaborazioni con 
il nord delle Alpi.  Se HESSO fosse nelle nostre immediate vicinanze sarebbe maggiormente 
prolifica la nostra collaborazione. La formazione non dovrebbe essere solo di livello terziario, 
ma già a livello secondario dovrebbe esserci una formazione che indirizzi gli studenti in 
ambito life science. Ogni anno perso in questo senso allunga le tempistiche per la creazione 
di questi percorsi.  

A.R: Qualora fosse necessario fare degli investimenti, come potrebbero essere finanziati? 

ALFA: Nel nostro caso non possiamo ricorrere ai finanziamenti pubblici, è quindi necessario 
un autofinanziamento. In questo senso dato che stiamo cambiando stabilimento, sarà 
necessario acquistarlo, senza poter disporre di alcun aiuto e nemmeno di un supporto per 
quanto riguarda tassi d’interesse agevolati. Sarà necessario andare in una banca e discutere 
direttamente con loro, senza nessun tipo di sostegno. Bisognerebbe valutare l’investimento e 
non basarsi unicamente sulle garanzie finanziarie.  
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A.R: Quale valutazione, su una scala da 1 a 10, darebbe ai seguenti fattori di localizzazione, 
in merito alla loro importanza nella scelta di ubicazione della propria impresa e della loro 
presenza in Ticino?  

ALFA:  

Fattore di localizzazione  Importanza nella 
scelta di 

localizzazione 

Presenza sul 
territorio ticinese 

Fattori interni   

Trasporti  7.5 5 

Lavoro  10 4 

Materie prime  5 2 

Mercati  7 2 

Sito industriale  7 5 

Utilities 5 6 

Comportamento del governo 9 6 

Struttura dell’imposizione fiscale 8 8 

Clima  7 7 

Comunità  9 6 
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Per i trasporti il limite è legato alle dogane, mentre per il lavoro alla mancanza di 
manodopera qualificata. Le materie prime non sono fondamentali in quanto si può reperire 
ciò che manca dall’estero. Il sito industriale è penalizzato dal costo. Il comportamento del 
governo è penalizzato dalle incongruenze. Per la comunità ci sono delle mancanze a livello 
di interlocutori, che sono proprio assenti nel territorio (facoltà universitarie legate alle life 
science).  

A.R: Prendendo l’esempio della Medicon Valley, vi potrebbe essere una forte identificazione 
del cluster ticinese da poter esportare all’estero attraverso un Brand identitario e 
riconoscibile?  

ALFA: Molti distretti creano questi brand identitari, potrebbe essere un elemento aggiuntivo 
a favore del settore delle life science in Ticino. Bisognerebbe comprendere a chi spetterebbe 
la gestione di questo brand. In questo senso AITI sembrerebbe il soggetto più adatto ad 
occuparsene, mentre non sembrerebbe sensato creare un’organizzazione ad hoc che se ne 
occupi, questo per non dare vita a troppe entità che si sovrappongano.  

A.R: È mai capitato di discutere in merito alla creazione di una piattaforma logistica comune 
tra le imprese del settore delle life science in Ticino?  

ALFA: Questo sarebbe molto interessante, al momento collaboriamo con diverse imprese 
contemporaneamente e la creazione di questo canale potrebbe portare dei benefici. 
Potrebbe funzionare collegandola al discorso legato alle dogane, in modo da poter 
standardizzare le procedure e facilitarle. La creazione di questa piattaforma però potrebbe 
non essere approvata dalle aziende del settore logistico ticinesi. Per ovviare a questa 
problematica si potrebbero coinvolgere nel progetto, con la speranza che non si oppongano.  

A.R: Sareste predisposti alla creazione di un’associazione/piattaforma che comprenda 
università e il governo, in modo da creare un canale di comunicazione e collaborazione 
facilitato?  

ALFA: Bisogna comprendere quale è lo scopo. Non bisogna duplicare qualcosa di già 
presente, perché si rischia una frammentazione e una competizione che non gioverebbe al 
territorio e alle imprese. Personalmente la preferenza è quella di essere associati ad 
un’organizzazione unica e non a svariate, in modo da avere un referente unico. Potrebbe 
funzionare, ma sarebbe difficile da dire, la piattaforma dovrebbe essere gestita da qualcuno, 
per esempio AITI.  
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Allegato 2: Intervista Associazione X 04.08.2021 

A.R: In Ticino è lecito parlare di cluster delle life science?  

X: È sicuramente uno tra i settori identificati dal mondo politico come un settore di punta. 
Non è però l’unico settore e nemmeno il più importante a livello cantonale. È sicuramente un 
comparto economico ad alto valore aggiunto e molto orientato all’innovazione, ma risulta 
difficile dire che vi sia un cluster in Ticino, in ogni caso il “cluster” è capitanato e trainato dalle 
aziende chimiche e farmaceutiche presenti sul territorio. Il settore delle life science 
comunque è un comparto economico che merita attenzione a livello cantonale. Le aziende 
del settore sono rappresentate, per quanto riguarda quelle chimiche e farmaceutiche da 
Farma Industria Ticino, mentre quelle più orientate al Medtech sono associate 
all’Associazione Industrie Ticinesi. 

A.R: Qual è il limite più evidente del territorio ticinese, in merito allo sviluppo del settore delle 
life science?  

X: I settori che presentano un alto grado di innovazione e un orientamento alle nuove 
tecnologie non conoscono limiti spaziali, ma essi sono più che altro legati alle menti dei 
ricercatori e dei loro dipendenti. Quindi fintanto che il Ticino rimarrà attrattivo per quanto 
riguarda i posti di lavoro e i salari non dovrebbero esserci dei limiti nello sviluppo di questo 
settore, in quanto i profili brillanti e i talenti potranno essere reclutati dalle imprese del 
settore. Il Canton Ticino deve riuscire a mantenere queste condizioni quadro, in modo da 
poter mantenere attrattiva la regione. L’amministrazione cantonale non sembra però dare 
una grande mano in quanto il Ticino, a confronto con gli altri Cantoni, è ai piedi della 
classifica in termini di attrattività legata alla fiscalità.  

A.R: Quali sono i punti di forza del Canton Ticino? 

X: Oltre all’attrattività per quanto riguarda la manodopera qualificata, la regione presenta 
anche dei centri di ricerca d’eccellenza, che la rendono interessante e prolifica in termini di 
ricerca legata alle life science. I segnali legati alle nuove facoltà orientate alle scienze della 
vita, sono positivi per il settore delle scienze della vita in Ticino.  

A.R: La formazione di livello terziario, se sviluppata in ambito delle life science, potrebbe 
essere un punto di forza per il settore? 

X: Siamo stati più volte avvicinati dalle istituzioni accademiche ticinesi con l’intento di creare 
dei percorsi formativi, ma è complesso, in quanto in Ticino le aziende non sono così 
numerose da poter assumere tutti gli studenti che verrebbero formati. In questo senso 
realisticamente le imprese assumono un ricercatore ogni 15 anni e sarebbe difficile inserire 
questi profili all’interno del settore in Ticino. Appoggiarsi ad un’università della Svizzera 
interna, potrebbe essere una soluzione che agevolerebbe la creazione di questi percorsi.  
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A.R: Quali sono gli elementi che trattengono le imprese nel territorio ticinese? 

X: Non vi è un elemento che le ancori in Ticino da qua all’eternità, ogni imprenditore ha come 
obiettivo primario la sopravvivenza della propria azienda, se dovessero quindi cambiare la 
condizioni quadro, diciamo che qualche azienda potrebbe iniziare a fare delle riflessioni. Per 
spostare un impianto produttivo relativo ad un’azienda delle life science occorre fare molte 
riflessioni, poiché si parla di investimenti molto ingenti. Inoltre, i rischi di una delocalizzazione 
sarebbero relativi anche alla filiera, in quanto non è detto che essa sia flessibile agli 
spostamenti, dunque fintanto che essa funziona restando sul territorio ticinese, difficilmente 
si potrebbe assistere ad una fuga delle aziende. In generale la Svizzera, presenta degli 
elementi attrattivi, come la bassa pressione fiscale oppure il fatto di avere 
un’amministrazione snella, ma gran parte del fascino è legato alla qualità della vita e alla 
bellezza del paese. Le aziende sono in ogni caso un gruppo di persone, che non possono 
prescindere dalla qualità della loro vita, optando per paesi in cui possono vivere con i migliori 
standard e la Svizzera, come il Ticino, fa parte di questi. In aggiunta, in Ticino sono presenti 
molte aziende a conduzione familiare nel settore delle scienze della vita e sono legate al 
territorio per motivi che non hanno origini puramente economiche, ma soprattutto umane.  

A.R: In Ticino vi sono le basi che permettono la nascita di start up?  

X: Esiste il Tecnopolo e il futuro Innovation Park di Bellinzona orientato anche alle life 
science. Essi sono elementi che sicuramente permettono e favoriscono la nascita di start up. 
Inoltre anche noi, come associazione, forniamo dei servizi alle start up in termini di supporto 
durante la loro fase embrionale, in modo da sostenerle nella loro crescita, creando dei 
network e attraverso il coaching.  

A.R: Quali sono attualmente i cambiamenti in atto sul territorio ticinese?  

X: La Legge per l’innovazione economica è uno strumento ben fatto, che però ha riscontrato 
dei problemi a causa del suo decreto di applicazione, che ha imposto dei requisiti stringenti 
che impediscono alle imprese di poterne beneficiare. Questo decreto è quindi un freno, in 
quanto non permette alle imprese di favorire del capitale necessario per poter fare 
innovazione. Il Ticino non presenta un bacino di forza lavoro sufficiente per soddisfare la 
domanda delle imprese e questo fa sì che sia imprescindibile l’assunzione di personale 
dall’estero, ciò va però in contrasto con i requisiti imposti per accedere alla Legge per 
l’innovazione economica. Una peculiarità del Canton Ticino è che non è presente un settore 
trainante, bensì vi è molta eterogeneità nell’ecosistema economico e questo sfavorisce la 
presa di decisioni politiche forti, in quanto devono essere presi in considerazioni più settori e 
non è possibile fare quanto accade in regioni come quella di Basilea che punta su un forte 
cluster farmaceutico.  
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A.R: Quali sono i temi di discussione tra le imprese del settore?  

X: Ci sono molte iniziative promosse e ideate attraverso gruppi di lavoro interaziendali, tra le 
tematiche discusse da questi team per esempio uno sta lavorando rispetto alle risorse 
umane, uno sugli aspetti regolatori ed uno più strategico, basato sull’idea di come 
collaborare e crescere insieme. Gli imprenditori hanno capito che più forza viene conferita 
alla filiera più sono i benefici per le singole imprese. Noi per molti anni abbiamo presentato il 
settore farmaceutico ticinese con il nome “Piazza Ticino” alla più importante fiera di settore, 
delineando l’unità a livello territoriale tra le imprese e favorendo gli scambi e le collaborazioni 
tra le imprese partecipanti. In Ticino non vi è competizione tra le imprese, ma i competitors 
sono dall’altra parte del mondo, per questo lavorare insieme può rafforzare tutto il comparto 
economico e permettergli di fronteggiare la concorrenza estera. Un altro progetto è quello 
relativo ai nuovi talenti, in cui presentiamo la regione negli atenei svizzeri, soprattutto nei 
territori al Nord delle Alpi, per promuovere il settore delle life science ticinese, ciò ha 
permesso di far conoscere agli studenti il Canton Ticino e sono diversi coloro che ogni anno 
richiedono informazioni sulla possibilità di trovare un posto di lavoro nella nostra regione.  

A.R: Quali sono i bisogni che emergono da parte delle imprese del settore?  

X: L’unica richiesta delle aziende e degli imprenditori e quella di poter fare il proprio lavoro in 
serenità e senza continui cambiamenti. Viene richiesta soprattutto una burocrazia più snella 
e l’accesso ai mercati, che ultimamente sta preoccupando le imprese di svariati settori 
industriali a causa dell’accordo con l’UE. Attualmente non vi sono richieste particolari da 
parte del settore delle life science verso il mondo politico. Solamente la formazione è un 
tema delicato che dovrà essere trattato prioritariamente con il Cantone. Infatti il sistema 
formativo necessita di una riforma e non a livello post obbligatorio, ma ambiti come 
l’informatica e le tecnologie dovrebbero essere integrati nelle scuole elementari e nelle 
scuole medie, in quanto il mondo del lavoro attualmente richiede delle conoscenze che non 
vengono promosse dalle scuole e dai programmi di formazione. Anche la comunicazione è 
un aspetto che non viene trattato, ma che merita molta attenzione in quanto oggi il mondo 
del lavoro richiede contatti costanti tra figure professionali diverse, che non possono 
prescindere dalla capacità delle persone di trasmettere agevolmente le informazioni in modo 
fruibile per la controparte. Sono le soft skills che dovrebbero essere promosse di più nei 
percorsi formativi dei giovani. Bisogna anche promuovere la formazione in ambito delle life 
science, in quanto oggi ho la sensazione che dopo le scuole medie i giovani tendono a 
seguire una formazione commerciale, dal momento che non sanno che percorso 
intraprendere. In questo senso sarebbe necessario informare i giovani sulle altre possibilità 
formative e sulle prospettive di lavoro che esistono sul territorio.  

A.R: Viene riconosciuta l’importanza dell’associazione nella comunicazione con il Cantone? 

X: Assolutamente sì, gli interlocutori sono sempre i medesimi e si finisce per creare un 
rapporto personale che agevola molto la comunicazione, come la risoluzione dei problemi e 
questo è un aspetto molto positivo del nostro Cantone a confronto con altre regioni.  
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A.R: Quali sono i benefici che traggono le imprese dall’associazione?  

X: L’obiettivo principale è quello di fare lobby, ovvero rappresentare i bisogni e difendere gli 
interessi delle imprese associate, ma oltre a quello vi sono anche altri servizi che vengono 
offerti, per esempio durante la pandemia abbiamo assistito le imprese e le abbiamo 
sostenute seguendo le loro necessità, per esempio per i permessi di lavoro.  

A.R: Quando avviene la comunicazione con le istituzioni?  

X: Avviene in base alle necessità che vengono a crearsi, è comunque una comunicazione e 
una collaborazione costante, sempre per la motivazione legata alla vicinanza umana tra le 
persone coinvolte.  

A.R: Vi è una collaborazione con i settori correlati e complementari? 

X: Si, ma sono dei rapporti sporadici. Per esempio durante la pandemia, ci siamo attivati 
come associazione per sostenere anche il Cantone date le carenze legate ad alcuni beni. In 
quel momento la protezione dell’integrità della filiera è stata molto importante. È stato 
necessario individuare tutti i soggetti coinvolti nella filiera così da evitare un blocco del 
processo produttivo. Infatti se per esempio l’azienda che produce il packaging per 
un’azienda farmaceutica, non può lavorare anche l’impresa stessa non può imballare i propri 
prodotti e immetterli sul mercato, si è trattato di comunicare alle istituzioni come evitare una 
paralisi della produzione.  

A.R: Le imprese associate hanno un interesse nel collaborare con le università e gli istituti di 
ricerca presenti sul territorio?  

X: È un settore costantemente indirizzato e orientato al futuro. È un win-win quando le 
aziende accolgono al loro interno degli studenti o dei ricercatori, in quanto ciò permette alle 
imprese di avere la possibilità di essere confrontati e di beneficiare della presenza di profili 
altamente qualificati e che dispongono dell’eccellenza in merito alle nuove tecnologie. Non è 
importante solo la collaborazione con questi attori, ma anche con le start up, per esempio 
attraverso il Tecnopolo, ciò permette di creare degli stimoli intellettuali e una spinta verso 
l’innovazione.  

A.R: Quale tipologia di start up sono nate sul territorio in ambito delle life science?  

X: Sono di origine eterogenea, alcune sono nate come spin off e alcune come idee 
imprenditoriali.  
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A.R: Vi potrebbe essere la creazione di una piattaforma comunicativa oppure di 
un’associazione che comprenda imprese del settore life science, governo e università?  

X: Non stiamo parlando di un territorio così forte nelle scienze della vita, non è il settore 
trainante per la regione. Il Ticino è un Cantone industriale, ma anche turistico e presenta 
ancora un forte settore bancario, creare una piattaforma simile risulterebbe complicato a 
livello di scelta politica, in quanto è necessario il consenso e istituendo una piattaforma simile 
con un settore sarebbe necessario farlo anche con altri e questo risulterebbe molto 
complicato. È già in atto una comunicazione fitta con le istituzioni e l’associazione già ricopre 
un ruolo attivo nella comunicazione con il Cantone.  

A.R: È mai capitato di discutere in merito alla creazione di una piattaforma logistica comune 
tra le imprese del settore delle life science in Ticino?  

X: Si può fare lo stesso discorso della proposta precedente, il settore delle life science in 
Ticino non ha una forza sufficiente per poter permettere un investimento simile. La 
piattaforma logistica per poter permettere degli accordi con le dogane dovrebbe 
precedentemente prevedere degli accordi internazionali e questo risulta molto complicato. 
Se fosse davvero presente un forte cluster sarebbe più facile prevedere l’implementazione di 
una struttura simile e di un investimento importante, ma purtroppo in Ticino le life science 
non possiedono questo status, al contrario di Cantoni come Basilea. Inoltre, le imprese 
ticinesi del settore producono prodotti completamente diversi che devono rispettare standard 
logistici molto differenti.  

A.R: Prendendo l’esempio della Medicon Valley, vi potrebbe essere una forte identificazione 
del cluster ticinese, che potrebbe sfociare nella creazione di un Brand identitario e 
riconoscibile da poter esportare all’estero?  

X: È difficile, in quanto un brand ticinese difficilmente potrebbe superare a livello di 
riconoscibilità il brand “swiss made”. Il Ticino in ogni caso sarebbe più favorito dal farsi 
rappresentare dal brand nazionale, in quanto la competizione con marchi come la Silicon 
Valley o altri esempi di cluster regionali, non sarebbe possibile. Sarebbe un confronto che 
impedirebbe al Cantone di essere riconosciuto. Il cluster non è abbastanza forte per essere 
così riconoscibile, il Ticino non è associabile immediatamente al settore delle life science.  

A.R: Si potrebbe includere la partecipazione delle università, degli ospedali o di istituti di 
ricerca all’interno di FIT?  

X: Noi collaboriamo con gli istituti di ricerca e le università. Abbiamo appena modificato lo 
statuto permettendo anche alle start up, che ancora non sono in fase produttiva di associarsi. 
L’associazione è nata per difendere le imprese industriali e lo scopo non può essere 
modificato integrando questi attori. Chiaramente però vi sono molti scambi naturali con 
università e istituti di ricerca, senza però la necessità di comprenderli nell’associazione. È 
una comunicazione spontanea e funzionante, che attualmente non necessita di modifiche 
strutturali.  
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A.R: Esiste la possibilità di includere attivamente le imprese nella creazione di percorsi 
formativi universitari indirizzati al settore delle life science in Ticino?  

X: È difficile ragionare sulla creazione di un percorso formativo di livello accademico, ma per 
quanto riguarda la formazione post obbligatoria o duale ci sarebbero delle buone carte da 
giocare. Attualmente come associazione ci stiamo muovendo per promuovere la formazione 
nel campo delle life science, al fine di poter generare una forza lavoro autoctona. Una volta 
che questo bacino assumerà una dimensione rilevante, sarà possibile creare questi percorsi 
formativi di livello terziario, ma deve essere un percorso a tappe. Le formazioni duali sono 
quelle predilette, in quanto permettono di formare futuri professionisti che hanno già 
un’esperienza lavorativa consistente e ciò permette un inserimento migliore nelle aziende. Si 
potrebbe pensare di dare un orientamento alle life science a facoltà già presenti, come per 
esempio per SUPSI essendo già rivolta all’informatica potrebbe essere inserito un percorso 
nella bioinformatica, oppure per quanto riguarda gli ingegneri gestionali, dare loro già 
un’impronta rivolta al settore delle life science. Creare ad hoc una facoltà che ambisca a 
formare chimici in Ticino, come avviene al Politecnico di Zurigo sarebbe molto difficile.  
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Allegato 3: Intervista Azienda BETA 10.08.2021 

A.R: In Ticino è lecito parlare di cluster delle life science?  

BETA: Nel nostro piccolo penso di sì. Non è sicuramente paragonabile ad altre realtà come 
quella di Basilea. Guardando ai membri di Farma Industria Ticino, si può affermare che vi sia 
una certa diversità tra le imprese presenti sul territorio, che sono sia aziende chimiche, che 
farmaceutiche, così come imprese che si occupano della distribuzione. L’ecosistema di 
aziende è molto diversificato, inoltre i numeri del settore farmaceutico ne sottolineano 
l’importanza a livello di contributo al PIL ticinese per esempio. Per questi motivi secondo me 
è lecito parlarne.  

A.R: Ci sono degli elementi che rendono il territorio attrattivo per la vostra impresa? 

BETA: Bisogna partire considerando che il Canton Ticino è situato in Svizzera. Il brand 
“Swiss Made” è un elemento fondamentale, diversi nostri clienti richiedono proprio la 
presenza sui prodotti, di un riconoscimento del fatto che il prodotto sia svizzero. Il fatto di 
essere in Svizzera ha un forte impatto a livello di immagine che non è trascurabile. Il Canton 
Ticino ha svantaggi e vantaggi. Un punto di forza è sicuramente la vicinanza al bacino del 
Nord Italia, in quanto sul territorio ticinese la manodopera qualificata non è presente per 
quanto riguarda alcune figure professionali, ed inoltre dal Nord delle Alpi difficilmente le 
persone vengono a lavorare in Canton Ticino. Dalla nostra esperienza non si sentono dei 
reali benefici legati alla vicinanza con le università del territorio, non ci sono state molte 
collaborazioni. La stabilità politica e sociale è sicuramente un elemento che aiuta a livello di 
rapporti con le autorità. Essendo un Cantone piccolo, si sente la vicinanza con le istituzioni e 
ciò è un fattore positivo per l’impresa. Vi sono però anche degli aspetti negativi legati alle 
autorità, al momento stiamo investendo molto anche in altri impianti e le normative legate 
all’inquinamento disincentivano molto questa tipologia di investimenti, in quanto complicano 
molto le procedure per l’autorizzazione.  

A.R: Quali sono gli elementi che trattengono la vostra impresa sul territorio ticinese?  

BETA: No, non vi sono degli elementi tangibili che ancorano l’impresa in Ticino. È l’identità 
dell’azienda che la trattiene sul territorio, in quanto il fatto che sia un’impresa di proprietà 
familiare, fa sì che vi sia un forte legame con la regione. A livello logistico o di operatività 
d’impresa, non vi sarebbero degli ostacoli nella delocalizzazione, tranne gli investimenti che 
sarebbero necessari.   

A.R: La vostra impresa trae beneficio dalla vicinanza con altre imprese del settore e di 
comparti economici correlati o complementari?  

BETA: Sicuramente, noi collaboriamo con 2 o 3 imprese del territorio. C’è una 
collaborazione, ma essendo le aziende molto diversificate ed attive in ambiti completamente 
diversi, non è sempre possibile la cooperazione. Collaboriamo come terzisti per attività che 
se no dovrebbero essere richieste all’estero. C’è una buona collaborazione.  
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A.R: La vostra impresa presenta dei concorrenti all’interno del territorio ticinese?  

BETA: Ci sono dei concorrenti, chiaramente solo per determinate attività. Nonostante le 
imprese siano molto diverse tra di loro, vi è concorrenza per alcuni prodotti o servizi.  

A.R: La vostra azienda ha mai beneficiato della Legge per l’innovazione economica?  

BETA: Si, secondo la mia opinione questo è un plus del fatto di essere insediati in Ticino. 
Apprezzo molto questo strumento, ne abbiamo beneficiato in quattro occasioni durante gli 
ultimi 20 anni. Per me è un aiuto importante all’innovazione, non è un unicum ticinese, anche 
altre regioni hanno adottato iniziative simili, ma è sicuramente uno strumento positivo.  

A.R: Qual è la sua opinione in merito ai requisiti per usufruire della LInn? 

BETA: Trovo sia corretto da parte delle autorità fissare un limite, in quanto non tutte le figure 
professionali presenti in un’azienda non sono reperibili in Ticino. A parer mio i limiti non sono 
troppo stringenti e sono corretti. Un’azienda nel settore farmaceutico può rispettare questi 
vincoli, a livello di amministrazione, di ricerca e di laboratori, vi sono dei profili presenti sul 
territorio ticinese. Noi per esempio abbiamo una percentuale superiore al 50% di personale 
residente in Canton Ticino.  

A.R: Il Cantone sembra muoversi in linea con quelle che sono le esigenze delle imprese?  

BETA: Escludendo la LInn, sono diverse le misure adottate dal Cantone che risultano rigide 
nei confronti delle imprese. Pensando alla tassa di collegamento o al discorso fatto per 
l’inquinamento degli impianti produttivi, si può notare che vi sono degli ostacoli che le 
imprese devono superare. Va comunque sottolineato che la comunicazione con le istituzioni 
è sempre possibile e ciò permette di illustrare le problematiche e nel limite del possibile si 
cerca sempre una soluzione.  

A.R: Esiste una piattaforma per la comunicazione con il Cantone?  

BETA: Personalmente come azienda, quando abbiamo un problema parliamo direttamente 
con la divisione del Cantone competente rispetto alla problematica da discutere. Vi è quindi 
un rapporto bilaterale con le istituzioni, che funziona molto bene.  

A.R: Se ci fosse la necessità di effettuare degli investimenti, vi è la possibilità sul territorio di 
reperire i fondi necessari?  

BETA: Escludendo la legge per l’innovazione economica, l’unica modalità è quella di 
contattare una banca, che per quanto riguarda finanziamenti relativi ad attivo materiale, 
concedono agevolmente i prestiti.  
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A.R: Quale valutazione, su una scala da 1 a 10, darebbe ai seguenti fattori di localizzazione, 
in merito alla loro importanza nella scelta di ubicazione della propria impresa e della loro 
presenza in Ticino? 

BETA: Per quanto concerne i trasporti, l’importanza nella localizzazione per le imprese come 
noi che esportano è fondamentale, può essere valutato “8”, per quanto concerne la 
valutazione dei trasporti in Ticino, non ci sono mai stati grossi “problemi” per qui la 
valutazione è “7”. Il lavoro è un elemento fondamentale per cui l’importanza è 9, per quanto 
riguarda la presenza nella nostra regione la valutazione può essere 6, a causa del costo più 
che per la presenza della manodopera. Relativamente alle materie prime, queste hanno 
un’importanza pari a quella del lavoro, in Ticino, è vero non vi è presente direttamente la 
materia grezza necessaria, ma non vi sarebbe alcuna differenza se fossimo in un’altra 
regione, questo perché ormai tutte queste materie sono importate dall’estero. La 
globalizzazione ormai non permette di valutare bene i mercati, questo perché noi esportiamo 
circa il 95% della nostra produzione. Il sito industriale in Ticino è penalizzato dalle leggi 
legate all’inquinamento. È necessario dire che queste problematiche sono legate unicamente 
alla parte produttiva, per quanto riguarda la ricerca e sviluppo non vi sono queste difficoltà 
legate al sito industriale. Le utilities non presentano delle problematiche a livello ticinese, è 
un aspetto importante, ed in Ticino i servizi sono buoni ed hanno anche dei prezzi 
concorrenziali rispetto all’estero. Il comportamento del governo è positivo, è invidiata la 
stabilità ed inoltre la possibilità di parlare e di avere un contatto diretto con il governo, rende 
questo fattore positivo in Ticino. Per quanto riguarda l’imposizione fiscale, il trend sembra 
essere quello corretto. Infatti, negli anni dovrebbe andare ad abbassarsi l’aliquota, 
chiaramente il Ticino non è quello con la fiscalità più attrattiva, ma in ogni caso non è 
debilitante per le imprese. Il clima è un aspetto trascurabile per il settore delle life science, 
anche se gli avvenimenti delle ultime settimane hanno generato dei danni all’azienda relativi 
alle piogge. La comunità è un elemento che ci ha toccato, in quanto le industrie non sono 
sempre viste di buon’occhio dalla popolazione e questo ci ha impedito di effettuare un 
investimento data l’opposizione della comunità locale.  

A.R: Prendendo l’esempio della Medicon Valley, vi potrebbe essere una forte identificazione 
del cluster ticinese da poter esportare all’estero attraverso un Brand identitario e 
riconoscibile?  

BETA: Sicuramente può essere una buona idea. Attualmente le imprese associate a Farma 
Industria Ticino, partecipano alle fiere di settore con il nome: “Piazza Ticino”, questo è un 
inizio del tentativo di raggruppare e ricreare un gruppo a livello di immagine. Si potrebbe 
pensare ad un brand che rimandi in modo più immediato alle life science in Ticino, dando un 
nome più rappresentativo. Questo potrebbe aiutare. 
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A.R: È mai capitato di discutere in merito alla creazione di una piattaforma logistica comune 
tra le imprese del settore delle life science in Ticino?  

BETA: In Ticino, la diversità tra le imprese e la differenza nei loro prodotti, sarebbe un limite 
e probabilmente impedirebbe la creazione di una piattaforma simile. Alcuni prodotti o materie 
prime devono essere trasportati a -80 C°, ed inoltre alcune aziende necessitano la gestione 
di enormi volumi a livello di peso, mentre altre solamente di milligrammi. Può essere una 
buona idea, ma non so se questa diversità potrebbe impedirne la nascita.  

A.R: Sareste predisposti alla creazione di un’associazione/piattaforma che comprenda 
università e il governo, in modo da creare un canale di comunicazione e collaborazione 
facilitato?  

BETA: Forse si potrebbe sfruttare FIT per divulgare delle informazioni più mirate, già viene 
fatto, per esempio per quanto concerne la promozione della regione come polo farmaceutico 
nelle università svizzere. Inoltre FIT, durante la pandemia, si è mossa proattivamente per 
difendere le imprese del settore e per risolvere le problematiche relative alla possibilità di 
avere un permesso per lavorare, in quanto settore che non poteva subire un arresto a livello 
produttivo. FIT in ogni caso già si muove in questa direzione di facilitatore della 
comunicazione.  

A.R: In Ticino si potrebbe creare un percorso formativo che vada colmare la mancanza di 
alcune figure professionali in ambito delle life science sul territorio?  

BETA: Attualmente gli studenti che terminano il percorso formativo presso la CPT di Lugano-
Trevano, sono costretti a continuare la propria formazione in Svizzera Interna. In questo 
senso la creazione di un percorso formativo che dia più continuità sarebbe positivo. SUPSI 
potrebbe cercare di orientare certi percorsi formativi, come quello in ingegneria gestionale 
oppure quello in informatica, nel campo delle life science, che permetterebbe di formare delle 
figure professionali più idonee alle esigenze delle imprese del settore. Anche l’idea di 
intavolare delle partnership con gli istituti accademici ticinesi con le università svizzere, al 
fine di portare i loro studenti in Ticino, potrebbe essere una buona soluzione. Inoltre, questo 
permetterebbe di creare dei contatti con queste università che potrebbero essere un 
beneficio per le imprese ticinesi in ambito delle scienze della vita. Serve però anche la 
volontà delle imprese ad assumere poi questi profili.  
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Allegato 4: Intervista Canton Ticino 11.08.2021  

A.R: Il Cantone che grado di autonomia ha, rispetto alla Confederazione, nell’adottare 
misure a supporto di settori specifici o a livello generale per l’economia ticinese?  

C.T: Non sono a conoscenza di limiti o vincoli particolari ai quali deve sottostare il Cantone 
per quanto riguarda queste iniziative, ci sono infatti diversi Cantoni molto attivi nella 
promozione di alcuni settori specifici, come per esempio il turismo o quello agricolo. Vi sono 
delle leggi federali a favore dei settori industriali, sono poi i singoli Cantoni che sono più o 
meno liberi di adottare le misure che ritengono opportune, ponderate alla loro realtà 
economica. In Ticino ci muoviamo attraverso due leggi, una è la Politica Economica 
Regionale, che è un’emanazione di una legge federale omonima. Questa legge fissa 
solamente dei principi generali, ma non determina dei settori particolari nei quali occorre 
investire. Uno dei principi è la base di esportazione e la capacità di creare valore aggiunto, i 
settori economici per essere sovvenzionati dalle misure cantonali devono rispettare questi 
requisiti. Secondo questa legge non è permesso finanziare singole iniziative imprenditoriali, 
ma si vanno a sostenere dei servizi e delle offerte che vanno a supportare le aziende ma non 
in modo diretto. La legge federale non mette vincoli legati ai settori, non dice in quali è 
necessario investire o in quali non si può. Le priorità a livello federale sono le PMI in ambito 
industriale e il turismo. Il Cantone è libero di decidere quali iniziative intraprendere e per quali 
settori. La seconda legge è la LInn, che insiste sull’innovazione, non individua settori 
particolari, ma il punto di partenza è l’impronta innovativa. Questa legge è rivolta a imprese 
industriali oppure del settore terziario avanzato, come per esempio aziende attive 
nell’informatica, che offrono servizi ad alto valore aggiunto. La prima legge ha un 
funzionamento indiretto mentre la LInn uno diretto.  

A.R: Quali sono gli obiettivi, se ve ne sono, a medio lungo termine, in merito a misure 
specifiche per il settore delle life science in Ticino?  

C.T: Nell’ultima conferenza stampa tenuta da Christian Vitta è stato citato più volte il settore 
delle life science, in quanto è uno dei comparti economici che potrebbero contribuire 
positivamente allo sviluppo del Canton Ticino. Di misure specifiche per il settore delle life 
science non ve ne sono attualmente. Il Cantone punta all’offerta di servizi rivolti 
all’innovazione, come la Fondazione Agire, che offre coaching, supporto e 
accompagnamento alle imprese innovative, sia start up che aziende consolidate. Il requisito 
per accedere alle iniziative cantonali gravita sempre attorno all’innovazione. Il settore delle 
life science è quello che a livello cantonale beneficia maggiormente della Legge per 
l’innovazione economica. In passato con la Politica Economica Regionale era stata pensata 
una misura specifica per il settore delle life science, che consisteva nella creazione e nella 
messa a disposizione di laboratori attrezzati, che potessero essere utilizzati dalle aziende 
innovative che volevano avviare delle attività in questo ambito. Ad oggi però non vengono 
fatte distinzioni a livello di settore, vengono promosse queste iniziative a tutti, a patto che via 
sia un progetto innovativo.  
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È stato dato il via al progetto Swiss Innovation Park, che ha dato un po’ seguito all’iniziativa 
dei laboratori. In questo senso tra i centri di competenza individuati vi è anche quello delle 
scienze della vita, che prevede la messa a disposizione di spazi e strumentazione per poter 
lavorare su progetti innovativi. Questo progetto è stato un passo in avanti rispetto all’idea di 
avere unicamente dei laboratori a disposizione delle aziende, che presentava la 
problematica che non si poteva prevedere se le aziende ne avrebbero usufruito o meno. Al 
contrario il progetto Swiss Innovation Park nasce dal basso, proprio dalle esigenze delle 
aziende e promossi dalle stesse. Infatti, è stato chiesto alle aziende e ad almeno un centro di 
ricerca, sempre dello stesso settore, di mettersi assieme e di promuovere proprio a 
realizzazione di questo progetto. Il settore delle life science, come detto prima, è uno dei 
settori nei quali si sta approfondendo l’implementazione del progetto Swiss Innovation Park. 
Per essere però accreditati a questo organismo, sono necessarie delle procedure di 
approvazione e di rilevamento della validità e della qualità di quanto viene svolto all’interno 
del centro di competenze. Swiss Innovation Park è un progetto federale al quale il Canton 
Ticino ha deciso di aderire come sede minore, rispetto alle sedi principali. Noi siamo una 
parte del parco di Zurigo. Questo progetto prevede dunque la creazione di collaborazioni 
strutturate, tra il mondo della ricerca e quello industriale, con l’obiettivo di promuovere 
l’innovazione e la ricerca, e successivamente attrarre anche realtà da oltre confine, 
interessate a collaborare con questi centri di competenza.  

A.R: Discutendo in altre interviste è emerso, il fatto che in Ticino non vi è un settore 
trainante, come accade per esempio a Basilea con l’industria farmaceutica. Questo limita il 
Cantone nella promozione di iniziative specifiche?  

C.T: Questo discorso rischia di diventare politico. Il Ticino è caratterizzato dalla 
diversificazione dei suoi settori industriali e questo viene più riconosciuto come un fattore di 
forza, al contrario del passato in cui questa caratteristica veniva criticata. Ad oggi abbiamo 
delle eccellenze, su scala ridotta, ma sono delle realtà molto innovative e questo viene 
riconosciuto. La problematica è quella di come attrarre nuove imprese e come sostenere 
quelle consolidate, la risposta è quella di creare dei centri di competenze per queste attività, 
in modo da mettere in comune progetti, attività e obiettivi. Per il settore delle life science è 
difficile unire gli obiettivi, in quanto ogni azienda persegue i propri, ma per esempio al 
momento alcune imprese farmaceutiche, attive nella produzione di principi attivi, stanno 
ragionando sull’individuazione di soluzioni logistiche comuni, con una catena di 
approvvigionamento e di smercio che garantisca la sicurezza del prodotto e degli operatori. 
L’idea è di lavorare alle necessità delle aziende e quindi partendo dal basso e dai loro 
bisogni attraverso, ‘per l’appunto, questi centri di competenza. Questi centri daranno la 
possibilità di mettere luce dove vi sono le eccellenze.  
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A.R: In che modalità avviene la comunicazione tra imprese del settore e il Cantone? Con 
Farma Industria Ticino vi è un dialogo? 

C.T: Noi abbiamo due canali con le imprese, uno diretto e uno indiretto. Quello diretto 
consiste nella comunicazione personale con le singole imprese, rispetto all’approfondimento 
di progetti innovativi, eventualmente da poter sostenere con gli strumenti di cui disponiamo, 
come la LInn. Indirettamente invece avviene attraverso la Fondazione Agire e con le 
iniziative promosse dalla politica regionale, compreso Swiss Innovation Park. Noi siamo i 
mandanti in un certo senso, ma è poi la Fondazione Agire che si interfaccia con il tessuto 
economico. 

Con Farma Industria Ticino ci sentiamo regolarmente, soprattutto per quanto riguarda i 
progetti di internazionalizzazione, ossia la partecipazione del Cantone e delle imprese alla 
più grande fiera legata al settore delle life science. Noi sosteniamo FIT nell’organizzazione 
della presenza alla fiera ed inoltre supportiamo anche le aziende con un piccolo contributo 
previsto nella LInn. Con FIT abbiamo avuto dei contatti anche in passato, in merito al 
progetto “talenti”, volto a favorire il rientro degli studenti da fuori Cantone. Noi abbiamo 
partecipato all’organizzazione delle prime attività, ad oggi continuiamo a sentirci e 
collaborare in merito a questo progetto.  

Devo dire che circa la metà dei colloqui in merito alle richieste relative alla Legge per 
l’innovazione economica, avvengono con imprese del settore delle life science e questo 
permette la creazione di un legame personale che aiuta molto la comunicazione e la 
collaborazione.  

La comunicazione non avviene unicamente con FIT, ma anche con le singole imprese. La 
vicinanza con le istituzioni è un punto forte della Svizzera in generale, le imprese estere 
riconoscono il valore di questa caratteristica del nostro territorio. Queste imprese estere sono 
sorprese della rapidità delle risposte e della possibilità di organizzare degli incontri in tempi 
brevi.  

A.R: Si è mai attivata una discussione con le imprese del settore delle life science per 
cercare di creare insieme un polo (cluster) delle scienze della vita?  

C.T: Sì, so che FIT ha questo scopo di favorire anche gli scambi tra le imprese. Era stato 
fatto un tentativo di identificare la filiera, un passo fondamentale per poter comprendere la 
fattibilità di poter creare questo cluster. Con il progetto Swiss Innovation Park si vuole proprio 
andare in questa direzione, in quanto mancava un po’ il riferimento con gli istituti di ricerca 
del territorio. Questi istituti attualmente faticano ancora a collaborare con le grandi aziende 
della regione e questo progetto si prefigge di andare anche oltre all’idea di cluster, ma si 
prefigge di promuovere attivamente il trasferimento della conoscenza e di avviare progetti 
innovativi e collaborativi. L’attrazione di nuove imprese è un obiettivo dichiarato di Swiss 
Innovation Park e questo sarebbe un tassello fondamentale nella creazione di un cluster. 
Questo progetto ha un’ottica aperta e partecipativa, che va oltre alle singole attività aziendali, 
si prefigge di metterle in comunicazione e di metterle insieme.  
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A.R: Quali sono i bisogni che emergono durante i dialoghi con le imprese del settore o le loro 
associazioni?  

C.T: Le necessità che dimostrano sono di tipo finanziario, legate alle richieste inerenti alla 
LInn, ma non sono unicamente questi. Vi è un’esigenza sempre più presente di interagire 
con il territorio, le aziende più strutturate hanno interpretato da tempo una responsabilità 
sociale di impresa, non più di facciata, ma un interesse reale rivolto al territorio e le 
istituzioni. Questo è un atteggiamento molto positivo che vogliamo coltivare e catturare con il 
progetto dei centri di competenza.  Infatti, Swiss Innovation Park è un contratto con il 
territorio, significa fare degli investimenti, assumere del personale, attingere alle competenze 
degli istituti di ricerca, collaborare con le aziende. Vi è anche un aspetto legato alla LInn 
sempre più presente, ovvero una tutela del lavoro. Ci sono dei meccanismi di controllo sulla 
qualità del lavoro che viene svolto, nella commissione che approva i progetti vi partecipano 
anche i sindacalisti, ciò sottolinea l’importanza che si sta dando a questo aspetto. Sta 
emergendo anche la volontà di collaborare con gli istituti di ricerca, soprattutto nelle piccole e 
micro imprese. In questo senso anche USI e SUPSI hanno fatto dei passi molto significativi 
verso questo orientamento, con la Facoltà di Scienze Biomediche e MediTech. Inoltre, le 
aziende sottolineano sempre la loro ricerca di personale qualificato, che in parte non può 
essere completamente presente in Canton Ticino, ma è quindi necessario approvvigionarsi 
da oltre confine. FIT in questo senso con il progetto “talenti” cerca di attrarre gli studenti dal 
Nord della Svizzera per cercare di sopperire a questa mancanza. Questi sono i bisogni che 
noi registriamo da parte delle aziende.  

A.R: Il decreto di applicazione della LInn, da quanto emerso durante le altre interviste, ha 
diviso le imprese in merito ai requisiti legati al personale residente ed al salario minimo, qual 
è la sua opinione a riguardo? 

C.T: Quando viene fissato un limite, in questo caso legato alla soglia di manodopera 
residente, vi sono imprese che rimangono tagliate fuori e che non ne sono soddisfatte. È 
stata una scommessa della Legge per l’innovazione economica, che in passato sosteneva 
quasi tutte le attività innovative, creando delle frizioni politiche. Per questo motivo sono state 
fissate delle soglie minime, in modo da evitare discussioni in merito. Chiaramente l’attività 
meramente produttiva non può prescindere dall’assunzione di personale frontaliero, ma vi 
sono diverse attività aziendali che richiedono figure professionali presenti in Ticino. Vi sono 
delle imprese attive nel settore delle life science, anche di grosse dimensioni, che hanno il 
95% del personale che è residente in Ticino. Ciò può anche dipendere dall’ubicazione 
geografica, ma in ogni caso non sono dei requisiti impensabili, il settore delle life science, 
essendo compreso nel settore industriale, presenta una deroga sulla soglia minima del 60% 
di personale residente, che si abbassa al 30%. C’è quindi un riconoscimento delle 
caratteristiche storiche di questo settore economico.  
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A.R: Secondo la sua percezione, quali sono le criticità, se ve ne sono, del sistema di 
supporto alle imprese? Rispettivamente quali sono i punti di forza?  

C.T: È difficile rispondere. Io personalmente promuoverei meno burocrazia e meno carta, 
non solo per gli aspetti legati all’erogazione dei sussidi, in quanto essendo contributi pubblici 
il controllo è necessario. Secondo la mia opinione, tutte le imprese, quindi non solo quelle del 
settore delle life science, avere a che fare minor burocrazia e più digitalizzazione, con la 
possibilità di usufruire di strumenti più smart, ne sarebbero maggiormente soddisfatte. 
Chiaramente la società evolve e i bisogni con essa, per questo è necessario migliorare 
alcuni processi. Il Cantone, con la Confederazione, ma anche i Comuni, dovrebbe 
contribuire, venendo in contro alle imprese, nello snellire le procedure di verifica e di richiesta 
dei servizi, attraverso la digitalizzazione. In parte anche la pandemia ha aiutato e velocizzato 
questo processo.  

A.R: Ritiene che il sistema di supporto alle imprese sia più votato all’insediamento/nascita di 
nuove imprese o allo sviluppo/supporto di quelle già presenti?  

C.T: Questo sistema di supporto alle imprese è certamente orientato alle imprese già 
presenti ed in aggiunta anche consolidate. Questo perché le start up possono beneficiare 
della LInn, però devono dimostrare di avere già un fatturato consistente, di assumere 
personale e quindi aver già superato la fase embrionale. È quindi uno strumento indirizzato 
proprio alle PMI con un’impronta innovativa. Chiaramente abbiamo anche la possibilità di 
supportare dei progetti che arrivano dall’estero, a patto che si insedino in Ticino, che siano 
ritenuti innovativi e che diano delle garanzie sulla loro presenza sul lungo periodo nel 
territorio. Generalmente i controlli sulle imprese estere sono molto più ristrettivi rispetto alle 
imprese del territorio, questo a tutela dei contributi pubblici. Alle start up accettate dal 
progetto Innosuisse, è concessa una deroga per quanto riguarda i requisiti, che consiste in 
una sovvenzione per i costi esterni legati alla fase di core coaching e scale up coaching, per 
esempio legati a brevetti o consulenze da istituti di ricerca. Questo contributo è del 25%, 
massimo 50'000 CHF dei costi effettivi. Questa è una misura molto selettiva, Innosuisse 
accetta una o due start up all’anno dal Canton Ticino, ma che funge da incentivo a queste di 
partecipare a questi concorsi.  

A.R: Potrebbe nascere una piattaforma o un’associazione che permetta la comunicazione e 
la coordinazione con le aziende del settore life science ticinesi, le università e il Canton 
Ticino (istituzione)?  

C.T: Si va sempre più verso questa via. Swiss Innovation Park è proprio la piattaforma 
attraverso la quale si vuole promuovere la collaborazione tra aziende e mondo accademico o 
della ricerca. È un progetto basato comunque sulla triplice elica. Il Cantone fornisce le 
condizioni quadro ed eroga dei sussidi per questi centri di competenze, però poi non 
interviene direttamente, gli istituti di ricerca forniscono del personale e parte delle loro 
attrezzature, mentre le imprese si mettono insieme e costituiscono un’associazione, 
uniscono i capitali e fanno degli investimenti in questi progetti. Questo è proprio promuovere 
la comunicazione tra gli attori della triplice elica. Attraverso Fondazione Agire, il Cantone 
assumerà un ruolo di controllo, mentre le altre due eliche interagiranno autonomamente 
all’interno dei centri.  
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A.R: Potrebbe esserci la creazione di un percorso formativo continuo, parallelamente ad uno 
sviluppo di USI e SUPSI e della loro offerta di formazione inerente al settore, per permettere 
sopperire alla mancanza di personale residente qualificato riscontrato dalle imprese del 
settore life science?  

C.T: Personalmente la trovo un’eccellente idea. L’aspetto rilevante in questo caso sono i 
numeri, ovvero quante persone seguirebbero questi percorsi formativi e soprattutto quanti 
sono i profili professionali richiesti dalle imprese annualmente. Io credo che questo 
argomento sia molto importante, proprio per quanto dicevamo prima, ovvero della difficoltà 
riscontrata dalle aziende nel reperire personale qualificato in Ticino. Il modello della Facoltà 
di Biomedicina è lì da vedere, si potrebbe sicuramente pensare a delle collaborazioni con 
università del resto della Svizzera. 

A.R: Il Cantone potrebbe collaborare con le imprese del settore al fine di supportarle nella 
creazione di un brand identitario e riconoscibile per il polo delle life science in Ticino da poter 
esportare all’estero, in quanto attualmente il nome “Piazza Ticino” non rimanda al comparto 
economico?  

C.T: Si, è il tentativo che è stato fatto con Farma Industria Ticino con “Piazza Ticino”. 
Riconosco che ci sono dei passi ulteriori che potrebbero essere fatti. Io non escludo che in 
futuro, al posto del Cantone, le aziende del settore si presentino alle fiere con il direttore del 
centro di competenze del Swiss Innovation Park. Oppure che sia proprio Swiss Innovation 
Park a presentarsi come mantello delle imprese, in quanto è un nome che si sta facendo 
riconoscere a livello internazionale. Nel passato avevamo ragionato con le associazioni, su 
come essere più presenti e attivi sul fronte del marketing, con l’idea di creare anche 
un’agenzia di marketing che si occupasse di queste tematiche, ma alla fine non si è 
concretizzata. Dal 2019 partecipiamo all’organizzazione “Greater Zürich Area” attiva nel 
marketing territoriale e questo è riconducibile all’orientamento che sta prendendo il Canton 
Ticino di collaborare molto con il Nord delle Alpi, in particolare con l’area di Zurigo. Questo è 
stato favorito anche dall’apertura della galleria di base del San Gottardo, che ha avvicinato 
molto il Ticino al resto della Svizzera. È stata quindi superata la necessità di presentarsi con 
un brand, in quanto il Cantone per dimensioni e importanza economica non potrebbe mai 
competere con le grandi realtà internazionali, è forse meglio appoggiarsi ad organismi più 
importanti che possano permettere al Ticino di farsi conoscere all’estero.  

A.R: Potrebbe esserci il supporto del Cantone nella creazione di una piattaforma logistica 
comune tra le imprese del settore?  

C.T: È sicuramente difficile come proposta, vista anche la diversità tra le imprese ed i loro 
prodotti. Noi come Cantone, qualora si presentasse un progetto proposto da più aziende, 
avremmo sicuramente la possibilità di finanziarlo, per un massimo del 50% dell’investimento. 
Progetti logistici o di comunicazione, dovranno emergere dal centro di competenze dello 
Swiss Innovation Park.  
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Allegato 5: Intervista di validazione delle proposte con il Canton Ticino 
31.08.2021 

A.R: “La proposta inerente alla piattaforma logistica consiste nella creazione di un hub 
logistico che rispetti gli standard relativi al settore delle life science, al quale le imprese 
possano appoggiarsi dal momento in cui nascano delle collaborazioni tra le aziende, per 
esempio all’interno dello Switzerland Innovation Park, oppure come supporto per le start up 
seguite dalla Fondazione Agire. Questo centro si occuperebbe dell’organizzazione e del 
trasporto delle materie prime o dei prodotti, sia in entrata che in uscita, al fine di evitare un 
sovraccarico delle strutture logistiche interne alle imprese coinvolte”  

C.T: Il centro di competenze, per come è stato disegnato ed immaginato, si occuperà 
prevalentemente di attività di natura immateriale e quindi non sarebbe necessario per le 
imprese coinvolte, appoggiarsi ad un centro esterno, in quanto non vi sarebbe una 
movimentazione particolare di merce all’interno dello Switzerland Innovation Park. Il centro di 
competenza svolgerà delle ricerche in ambito logistico per quanto riguarda i prodotti ad alto 
potenziale, ma non dovrebbe necessitare di una struttura dedicata ad aspetti logistici. 
Secondo la mia opinione le imprese quando iniziano a svolgere un’attività produttiva 
ragionano anticipatamente sugli aspetti logistici, quindi non dovrebbero necessitare di una 
struttura dedicata, in quanto prevederebbero già un investimento rispetto alle questioni 
logistiche generate dal progetto. Onestamente lo vedo un progetto difficile. Potrebbe però 
succedere che alcune imprese, collaborando attorno ad un determinato progetto, nasca 
l’interesse da parte delle stesse di creare una società che fornisca soluzioni logistiche 
dedicate al settore delle life science. Piuttosto di parlare di una piattaforma, sarebbe meglio 
parlare della creazione di fornitori di soluzioni e servizi in questo ambito. Dal mio punto di 
vista potrebbe essere fatto un parallelismo con l’e-commerce di qualche anno fa, dove 
iniziava a nascere il bisogno di soluzioni logistiche per spostare i prodotti ed in questo senso 
sono nate delle società che hanno iniziato ad occuparsi proprio di questi aspetti. Per questo 
motivo, nella mia opinione, dovrebbe essere le esigenze delle imprese a favorire la nascita di 
altre aziende che soddisfino questi bisogni. Dunque poggerei l’accento più che su una 
piattaforma, sulla nascita di una società o un’associazione che possa occuparsi di una 
nicchia di mercato che non è soddisfatta direttamente da un fornitore già presente. L’assetto 
liberale del nostro paese lascia l’iniziativa ai privati, dunque sarebbe difficile la creazione di 
una piattaforma così come descritta.  

A.R: “Per quanto concerne la creazione di un percorso formativo, in ambito delle life science, 
in Ticino, volevo discutere in merito alla criticità riscontrata in base al numero di persone che 
le imprese assumerebbero, rispetto al numero di persone che verrebbero formate 
annualmente, con il rischio di avere studenti che non trovano un posto di lavoro. In questo 
senso il fatto che il numero di personale impiegato nelle scienze della vita in Ticino, sia in 
costante aumento, potrebbe incentivare la creazione di questi percorsi formativi in 
prospettiva futura?” 
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C.T: Da un lato va verificato se le imprese desiderano davvero poter usufruire di un bacino di 
forza lavoro di persone residenti in Ticino, perché a volte può costare meno assumere 
personale già formato da un’altra regione. Inoltre, vi sono le problematiche inerenti alla soglia 
critica, ovvero il numero di persone che realmente frequenterebbero questi percorsi formativi, 
di competenza della divisione della formazione professionale, in quanto la legge federale 
prevede dei contributi per la costituzione di questi percorsi formativi e chiaramente non ci si 
può permettere di finanziare dei programmi di formazione in base alle esigenze di tutte le 
regioni o tutti i settori. La proposta secondo la mia opinione può essere interessante, ma 
sarebbe necessario verificare il rispetto di questa massa critica, per evitare che non sia 
concretizzabile. Le imprese dovrebbero anche dimostrare una disponibilità nel finanziare 
questi percorsi, in quanto non tutto sarebbe sovvenzionato dalla Confederazione, ma le 
aziende dovrebbero mettere a disposizione il personale per seguire i corsi, dunque andrebbe 
rilevata la disponibilità delle imprese rispetto agli aspetti economici della proposta.  

A.R: “L’idea di istituire in Ticino un’organizzazione basata sulla tripla elica, si era scontrata 
con il fatto che sul territorio fossero già presenti due organismi basati su questo modello, 
ovvero lo Switzerland Innovation Park e la Fondazione Agire. Ho notato però che queste due 
organizzazioni avranno un ruolo principalmente nella creazione di reti tra gli attori coinvolti 
sul territorio, piuttosto che una funzione più politica come nelle best practices esaminate. 
Sicuramente alle condizioni attuali sarebbe complicato, ma qualora il settore delle life 
science assumesse una veste sempre più importante, sarebbe possibile istituire un’entità 
simile?” 

C.T: Nel nostro primo incontro ci siamo focalizzati principalmente su Switzerland Innovation 
Park, data la portata del progetto e l’importante inclusione del settore delle life science. La 
Fondazione Agire però, nonostante non abbia come unico settore d’interesse le scienze 
della vita ed abbia anche altri compiti, vede una forte rappresentazione del settore delle life 
science all’interno del suo board direttivo, infatti il direttore di questo organismo è presidente 
di un’importante realtà ticinese attiva nelle scienze della vita. Questo organismo, nasce 
proprio con l’intento di mettere allo stesso tavolo mondo della formazione e della ricerca 
accademica, le più importanti associazioni di settore come la Camera di Commercio, AITI e 
l’Associazione Bancaria Ticinese, così come dei delegati per le città, le regioni ed il Cantone. 
La Fondazione Agire è proprio il luogo in cui vengono discusse le questioni di tipo strategico 
basandosi sul modello della tripla elica. Per quanto concerne lo Switzerland Innovation Park, 
anch’esso vede come direttore una persona con un passato come CEO di una realtà attiva 
nel comparto economico delle life science. In realtà il riconoscimento del settore delle 
scienze della vita, sta avvenendo naturalmente, vista la sua crescente importanza, attraverso 
una rappresentazione sempre più importante di personalità legate a questo comparto 
economico, all’interno di questi organismi ed inoltre, dovessero continuare questi trend di 
crescita del settore, esso potrebbe divenire sempre più rappresentato. Creare un’entità ad 
hoc per il settore delle life science, significherebbe che anche altri settori, come quello delle 
ICT inizierebbero a bussare alla porta invocando un trattamento paritario e così dicendo per 
altri comparti economici. Per questo motivo, questa proposta difficilmente potrebbe 
funzionare. L’idea del Cantone è quella di supportare i settori chiave e quello delle scienze 
della vita è uno di questi e ciò viene fatto attraverso gli strumenti principali di cui dispone.  
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A.R: “Per ciò che concerne la creazione di un brand che vada ad identificare il Canton 
Ticino, come regione attiva in campo delle life science, chiaramente esso non potrà mai 
superare il brand Swiss made, ed infatti avevamo discusso della possibilità e delle 
potenzialità legate all’associarsi ad entità come Greater Zürich Area oppure utilizzare 
Switzerland Innovation Park per presentare il Cantone. Potrebbe però essere creato un 
marchio o un nome, che vada a presentare il Ticino, come territorio legato alle life science, 
nel momento in cui deve essere promosso il Cantone alle fiere di settore, oppure all’interno 
delle università? Si tratterebbe comunque di appoggiarsi ad entità come quelle citate 
precedentemente, ma cercando di identificare in ogni caso il Canton Ticino” 

C.T: Proprio ultimamente stiamo trattando alcune di queste tematiche. Infatti, il Cantone sta 
discutendo con Switzerland Innovation Park e FIT in merito a due eventi che si svolgeranno 
prossimamente. Il primo è promosso da Greater Zürich Area, che si rivolgerà principalmente 
alle aziende del Nord Italia. Durante questo evento il Cantone andrà a presentarsi, con il 
supporto di un’azienda farmaceutica ticinese e FIT. Il secondo evento sarà la CPhI, la fiera 
legata al mondo farmaceutico più importante a livello mondiale e attualmente il Canton Ticino 
è in discussione con le imprese del settore, per presentarsi come di consueto sotto il nome 
“Piazza Ticino”. Noi sosteniamo questa iniziativa, ma non so dirle se effettivamente si è mai 
riflettuto e discusso in merito ad un brand che vada identificare la regione ed il comparto 
economico. Attualmente il fatto di presentarsi sotto il nome “Piazza Ticino” ed i contenuti di 
questa iniziativa, ricalcano completamente ciò di cui abbiamo bisogno attualmente, ovvero 
una presenza congiunta di aziende che danno vita ad un sistema. Noi supportiamo questa 
iniziativa e cerchiamo di conferirle valore per quanto possibile attraverso la nostra presenza. 
Attualmente è questa la proposta che portiamo avanti. Per quanto concerne una riflessione a 
livello di marchio o di comunicazione, possono sempre essere fatti dei miglioramenti per 
quanto riguarda la gestione di questi strumenti, quindi una riflessione da questo punto di 
vista potrebbe essere fatta.  

A.R: “In Ticino appare difficile fare delle scelte politiche forti rispetto ad un settore nello 
specifico, qual è la sua opinione?” 

C.T: In Ticino fare una scelta politica inerente ad investimenti mirati per un settore industriale 
preciso, risulta molto difficoltoso. La creazione dei centri di competenza dello Switzerland 
Innovation Park, ha messo un po’ tutti d’accordo, in quanto non è stata una scelta presa 
dall’alto, ma sono nati e si svilupperanno con un approccio bottom up, ovvero in base alle 
reali esigenze delle imprese. In questo modo non è stato necessario fare delle scelte 
politiche orientate all’individuazione dei settori ai quali rivolgere questa iniziativa, ma nasce in 
maniera più naturale.  
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A.R: “Analizzando altre regioni, come Basilea Città, Lione, oppure le Medicon Valley, ho 
notato che tutte offrono dei servizi di consulenza e supporto alle imprese nella ricerca di un 
sito industriale. Infatti, per esempio Basilea Città, attraverso una pagina web permette la 
visualizzazione della cartina della regione nella quale si possono visualizzare i sedimenti e 
gli stabili liberi ed una loro descrizione. Sarebbe possibile intraprendere un’iniziativa con 
questo orientamento in Ticino?”  

C.T: Una banca dati esiste già, solamente che non è disponibile al pubblico. È gestita dagli 
Enti regionali con la collaborazione dell’Ufficio per lo sviluppo economico. Il tentativo è stato 
fatto e lo si sta facendo. Tutto è migliorabile, non è una banca dati pubblica, in quanto 
sarebbe necessario chiedere l’autorizzazione ai proprietari. In Ticino non vi sono dei parchi 
grandi o delle iniziative immobiliari grandi come si può vedere a Basilea. La banca dati però 
esiste e qualora ci fosse la richiesta da parte di un’azienda che vuole insediarsi in Ticino, 
possiamo attingere da questo strumento, anche se le informazioni non sono aggiornate 
quotidianamente e non sono complete, dato che i proprietari non sempre segnalano le 
disponibilità e le caratteristiche delle strutture. È difficile provare a lavorare su questo 
strumento, negli anni si è lavorato, ma si è arrivati un po` al limite della nostra struttura. In 
Ticino vi sono diverse regioni e degli equilibri, per questo motivo diventa difficile. La 
digitalizzazione di questo strumento potrebbe essere una proposta, ma andrebbe 
approfondita, soprattutto per quanto concerne la protezione dei dati e la completezza delle 
informazioni. Le consulenze offerte dal Cantone per quanto concerne l’insediamento in 
Ticino, viene promosso durante le presentazioni che vengono svolte. La possibilità di 
consultare la banca dati è concessa sia alle imprese che vogliono situarsi in Ticino, sia per 
quelle che sono già presenti. Gli Enti regionali di sviluppo sono coloro che sono in prima 
linea per quanto riguarda questo strumento, dato che sono più vicini al loro territorio nello 
specifico. Non è il servizio che ci viene richiesto maggiormente o sollecitato di più. Non vi 
sono però unicamente le Agenzie regionali per lo sviluppo, per esempio a Biasca esiste un 
area manager, che si occupa proprio di queste questioni. La regione di Biasca, sul proprio 
sito presenta proprio una cartina che permette di visionare tutti i sedimi attualmente liberi e 
con la rispettiva descrizione. Dunque questa scelta è stata fatta prevalentemente per quel 
territorio, ma non è stata fatta a livello cantonale. Non è escluso però di proporre questi 
progetti anche in altre regioni ticinesi, attualmente si è in discussione per il Basso Ceresio e il 
Mendrisiotto. La figura dell’area manager è un po’ la chiave che offre una soluzione a quanto 
proposto.  
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A.R: “Analizzando il settore delle scienze della vita in Ticino, attraverso il modello del 
Diamante di Porter, è emerso che non vi sia concorrenza tra le imprese della regione e ciò, 
sempre secondo la teoria, sarebbe una problematica per quanto concerne la spinta 
innovativa. In questo senso ho pensato che riuscire a ricreare una competizione positiva, per 
esempio attraverso dei concorsi che vadano a premiare i progetti innovativi, potrebbe 
permettere di sopperire a questa potenziale problematica emersa dall’applicazione del 
modello. Potrebbe anche essere interessante coinvolgere il Cluster lombardo delle scienze 
della vita, così da ampliare il bacino di aziende partecipanti e stimolare ulteriormente la 
competizione positiva tra le imprese.” 

C.T: Non sono d’accordo con il fatto che non vi sia concorrenza, proprio per il fatto che le 
imprese ad oggi competono su scala internazionale e questo è lo stimolo principale. Inoltre, 
in Ticino, sono proprio le imprese del settore delle life science le più attive sul campo 
dell’innovazione e sono coloro che sottopongono all’Ufficio per lo sviluppo economico, la 
maggior parte delle richieste inerenti alla legge per l’innovazione economica, e per il maggior 
numero con successo. Per quanto riguarda l’apertura di bandi per dei progetti e delle 
collaborazioni con la Lombardia, potrebbe essere interessante. Ricordo che attualmente è in 
vigore il programma Interreg che si basa su collaborazioni tra Ticino e Lombardia. Per 
l’appunto questa proposta potrebbe essere sottoposta alla prossima tornata di Interreg. Il 
Ticino difficilmente può essere confrontato con una delle regioni a cui pensava Porter nel 
momento in cui ha creato questo modello. Il territorio ticinese sicuramente non può vivere di 
risorse proprie e presenta delle caratteristiche uniche. Il fatto però di creare reti e sviluppare 
un sistema che promuova l’innovazione, includendo le regioni a noi vicine, ritengo possa 
essere interessante e da approfondire. Bisogna però comprendere a che tipologia di 
innovazione si rivolgerebbe il concorso, se sui prodotti, sui processi, sulla gestione 
dell’azienda, sul modello d’affari oppure sulla tutela ambientale. Va quindi definito quale 
sarebbe l’oggetto del concorso e cosa si andrebbe a premiare. Attualmente le aziende del 
settore delle life science sono quelle che richiedono circa il 60% delle richieste inerenti alla 
Legge per l’innovazione economica e i contributi che ricevono coprono circa l’80% o 90% del 
totale che viene erogato, quindi non denoto che vi sia una mancanza di competizione sui 
prodotti o sui processi.  
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Allegato 6: Tabella categorizzazione delle imprese per la partecipazione al 
concorso  

 Settore Farmaceutico  Medtech Biotech 

Fase di vita      

Start up     

Consolidate      
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Allegato 7: Progetto Tesi di Bachelor  

 

PROGETTO TESI DI BACHELOR 

 

 

Generalità e contatti studente e relatore  

Studente: Alessandro Rusca Email: alessandro.rusca@student.supsi.ch 

Relatore: Victor Blazquez  Email: victor.blazquez@supsi.ch 

 

Titolo  

L’evoluzione e l’importanza del settore farmaceutico in Ticino. Modifiche all’attuale sistema 
di supporto di cui può beneficiare l’industria farmaceutica in Ticino, al fine di garantirne il 
consolidamento e lo sviluppo.  

 

 

Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare) 

Il settore farmaceutico in Ticino ha un importante ruolo a livello economico. Infatti, secondo 
lo studio di BAK Economics (2019), il settore Pharma nella nostra regione è quello che crea 
il maggior valore aggiunto reale. Come si evince dalla figura 1, l’industria farmaceutica ha 
prodotto, tra il 2006 e il 2017, un valore aggiunto reale del 9,9%, molto più elevato del 1,9% 
dell’economia complessiva ticinese. Inoltre, anche la crescita rispetto agli anni precedenti 
del settore è la più alta a livello cantonale, che si attesta al 4,9% per quanto riguarda 
sempre il valore aggiunto reale.  
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Figura 1: Prospettiva settoriale I: locomotive della crescita 

    
   

 

 

 

 

 

 

Fonte: BAK Economics, 2019, p. 21.  

Farma Industria Ticino (FIT), l’associazione di settore più importante del nostro Cantone, 
che raggruppa 30 imprese attive nell’industria farmaceutica, attraverso il suo report 
pubblicato nel 2018 (Ticino: the life science valley in the heart of Europe), sottolinea rispetto 
ai dati del 2017, l’importanza che il settore farmaceutico ha a livello cantonale. Infatti, 
solamente le imprese affiliate impiegano in Ticino 2'900 persone, generando un fatturato di 
2,45 miliardi di franchi e retribuendo i loro dipendenti con una massa salariale di 255 milioni 
di franchi. Le aziende associate a FIT producono l’8,5% del prodotto interno lordo (PIL) 
cantonale (secondo il rapporto di dicembre 2018). Gli investimenti che FIT prevedeva per le 
proprie aziende associate tra il 2016 e il 2018 in Ticino ammontavano a circa mezzo 
miliardo di franchi, così suddivisi nella figura 2: 

 

Figura 2: Ripartizione degli investimenti 2016-2018 FIT 

 

Fonte: Farma Industria Ticino, 2018, p. 15.  
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Da diversi anni le aziende farmaceutiche ticinesi che aderiscono a FIT, si presentano 
unitamente alle più importanti fiere di settore, questo va a sottolineare la coesione e la 
collaborazione tra queste imprese. Infatti, in Ticino le svariate aziende del settore 
farmaceutico non sono concorrenti tra di loro, ma al contrario cooperano sinergicamente con 
rapporti, come per esempio, cliente-fornitore.  

In questo momento il territorio ticinese offre a queste imprese un pacchetto di supporto, 
contenuto nella legge per l’innovazione economica, che consiste nel sostenere 
finanziariamente, ma non solo, dei progetti innovativi promossi da aziende industriali e del 
settore terziario avanzato. Questo sostegno consiste in (Ufficio per lo sviluppo economico, 
s.d.): 

- Coaching per start-up 
- Progetti Innosuisse  
- Programmi quadro UE 
- Investimenti di natura immateriale (aiuti a fondo perso) 
- Investimenti di natura materiale (aiuti a fondo perso) 
- Partecipazione a fiere specialistiche  
- Progetti di internazionalizzazione  
- Agevolazioni fiscali  

Un elemento essenziale che la Svizzera offre alle imprese, dunque non solo a quelle nel 
nostro Cantone, è la forte protezione della proprietà intellettuale (Istituto Federale della 
Proprietà Intellettuale), che attraverso i brevetti, tutela le imprese rispetto agli sforzi fatti per 
sviluppare una determinata tecnologia. Questa protezione è un aspetto fondamentale, che 
le imprese necessitano per potersi sviluppare e per nascere. Se non esistesse questo tipo di 
tutela sarebbe impensabile investire risorse nella ricerca, dal momento che chiunque 
potrebbe beneficiarne gratuitamente.  

La collaborazione tra imprese private ed ente pubblico può essere fondamentale nello 
sviluppo di un settore all’interno di una circoscrizione geografica. Prendendo per esempio 
ciò che è accaduto in Toscana, dove le imprese del settore farmaceutico della regione si 
sono alleate, con il supporto dell’ente pubblico, nella creazione di una piattaforma logistica 
comune, che ha favorito il progresso economico di questo ramo industriale, stimolando e 
agevolando le esportazioni (Pieraccini, 2018). 

Si può prendere come esempio anche il caso delle Fiandre, regione del Belgio, dove molte 
imprese farmaceutiche si sono insediate, grazie, alla rete che si è creata tra istituti 
universitari e industria, alla forza lavoro qualificata, alla rete che facilita le esportazioni 
(aeroporto e logistica), al supporto nella ricerca e nello sviluppo, ma soprattutto per merito 
della rapidità con cui vengono approvati i prototipi e i medicamenti. Tutti questi sono fattori 
che hanno permesso a questa regione di imporsi come la “Pharma valley” più importante a 
livello europeo (Governo delle Fiandre, 2020).  
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Un ostacolo concreto che limita l’attrattività di una regione può essere la scarsa fluidità dei 
processi burocratici per ottenere le certificazioni (per esempio, l’autorizzazione all’esercizio 
medicamenti oppure le Good Manufacturing Practice). Uno Stato, collegandosi al discorso 
fatto per i brevetti, dovrebbe fornire alle imprese tutti gli strumenti necessari per poter 
svolgere la propria attività con il dovuto rispetto delle norme nazionali e degli standard, ma 
evitando di rendere troppo laborioso e complesso l’ottenimento delle autorizzazioni 
necessarie. 

Altri benefici di cui possono usufruire le imprese non passano dalla policy del nostro 

Cantone, ma nascono, per esempio, dalla concentrazione di imprese dello stesso settore 

che danno vita a delle economie di agglomerazione, ovvero le aziende, di un medesimo 
settore oppure i loro fornitori o clienti, situandosi in un contesto geografico ristretto, possono 
abbattere i costi creando delle economie di rete e di scala. 

Nella teoria sull’agglomerazione delle imprese, dei fattori fondamentali, che portano a 
questa tipologia di contesti sono (Marshall, 2009): 

- Condivisione dei fattori produttivi 
- Economie nel mercato del lavoro 
- Esternalità di conoscenza  

Alcuni dei fattori determinati alla creazione di un’agglomerazione industriale, sono i costi di 
trasporto degli input produttivi e dei prodotti. I luoghi che hanno bassi costi logistici, in merito 
alle materie prime necessarie al processo produttivo, sono più attrattivi, così come le regioni 
che permettono un trasporto al cliente dei prodotti finiti, meno dispendioso a livello di risorse 
economiche (Rosenthal & Strange, 2001).  

Le sovvenzioni offerte dall’Ente pubblico non sembrano essere un elemento 
sufficientemente efficace per aumentare l’attrattività di una regione, per questo motivo le 
imprese decidono di insediarsi nei contesti geografici dove possono beneficiare di economie 
di urbanizzazione. Infatti, secondo uno studio di Devereux, Griffith e Simpson (2007), le 
politiche pubbliche di sovvenzione alle imprese, per essere maggiormente efficaci, 
dovrebbero essere indirizzate verso le zone in cui le imprese presenti beneficiano già 
dell’alta concentrazione di aziende dello stesso settore. In questo modo i due fattori 
combinandosi possono generare una maggiore influenza positiva sulle aziende appartenenti 
al settore oggetto di questi finanziamenti.  
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La Baviera, regione del sud della Germania, ha investito molto nelle infrastrutture a scopo di 
ricerca, questo ha favorito la creazione di un cluster di imprese attive nelle biotecnologie, 
infatti cinque delle venti maggiori imprese farmaceutiche a livello mondiale sono presenti 
nella regione bavarese. Questo è stato possibile grazie a programmi di investimento pubblici 
a cavallo degli anni ’90. Un elemento fondamentale per la creazione di questo polo della 
“Life Science”, è stata la possibilità di usufruire del venture capital, ottenuto inizialmente 
dallo Stato tedesco (nella metà degli anni ’90) e solo recentemente anche da fondi privati. 
Se non vi fossero stati questi capitali, sarebbe stato impossibile finanziare l’attività delle 
imprese biotecnologiche tedesche, che non sarebbero mai nate. Un ruolo fondamentale 
nella creazione di questo cluster è dovuto al ruolo attivo degli istituti di ricerca universitari e 
non, che hanno aiutato nell’interazione tra ricerca di base e applicata e hanno formato gli 
imprenditori che hanno dato vita alle start-up farmaceutiche della regione. L’importanza 
dell’istruzione quindi è marcata, in quanto permette di disporre di mano d’opera 
specializzata e di futuri imprenditori del settore, oltre che a permettere una collaborazione 
tra università e industria. (Kaiser, 2003) 

 

La teoria sulla creazione di cluster industriali offre molti spunti di riflessione e modelli che 
possono essere applicati nell’analisi del settore farmaceutico ticinese. Per esempio il 
diamante di Porter, che nella figura 3 rappresenta, attraverso la sua illustrazione, quali sono 
i fattori che condizionano il successo una nazione o una regione in un determinato settore 
industriale.  

Figura 3: Modello a diamante di Porter 

 

Fonte: Porter, 1990.  

I fattori coinvolti in questo modello sono dunque: 

- Il governo 
- Condizioni dei fattori (fattori produttivi, forza lavoro, risorse naturali, …) 
- Settori industriali di supporto e correlati  
- Strategia, struttura e rivalità del settore  



 
 
108 

Il settore delle life science in Ticino 

Esiste un altro modello che permette di analizzare come possono prendere vita i cluster, 
ovvero quello della tripla elica (Leydesdorff & Etzkowitz, 1998), che attraverso 3 attori 
principali 

- Università (educazione e ricerca) 
- Industria  
- Governo 

permette di analizzare le interazioni tra questi tre soggetti, che consentono, in base alla loro 
intensità, di promuovere l’innovazione, che conseguentemente favorisce la creazione di 
cluster basati sulla conoscenza che emerge da queste interazioni.  

Dunque, si tratterà di analizzare quali misure potrebbe implementare il governo ticinese per 
incentivare il settore farmaceutico ticinese basandosi su elementi teorici e su quanto 
avviene nel resto del mondo (es. creazione di ulteriori poli di ricerca, possibili collaborazioni 
con USI/SUPSI, creazione di una piattaforma logistica comune, ecc.). Quali sono i progetti 
in atto sul territorio e quali potrebbero essere i passi futuri in questo senso. 

 

Domanda di ricerca e obiettivi 

Domanda di ricerca 

Quali potrebbero essere le modifiche da attuare rispetto al sistema attuale di supporto 
all’industria farmaceutica in Ticino, al fine di stimolare la crescita del settore e consolidarlo 
all’interno della nostra regione?  

Obiettivi 

1. Descrivere la struttura del settore farmaceutico in Ticino 
2. Individuare quali sono le motivazioni che emergono dalla teoria, in merito allo 

sviluppo economico di una regione e di un settore industriale 
3. Raccogliere informazioni su alcune best practices a livello europeo  
4. Descrivere il sistema attuale di supporto alle imprese del settore farmaceutico in 

Ticino 
5. Raccogliere il punto di vista del Cantone Ticino sulle misure implementate fino ad 

ora e gli obiettivi futuri  
6. Individuare le criticità e i punti di forza, riscontrate delle imprese farmaceutiche 

ticinesi, nonché dell’associazione di settore più importante, rispetto alla struttura 
attualmente adottata dal Canton Ticino  

7. Ipotizzare alcune modifiche da apportare al sistema attuale di sostegno ticinese al 
fine di aumentare la competitività e favorire lo sviluppo dell’industria farmaceutica nel 
nostro territorio  
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Metodologia 

La prima attività che verrà svolta sarà quella di raccolta dei dati secondari, attraverso la 
quale si cercherà di soddisfare tre fabbisogni informativi.  

Il primo è quello di contestualizzare il settore farmaceutico in Ticino, raccontandone la storia, 
definendone la struttura e il contesto entro il quale si situa.   

Il secondo invece è quello di acquisire gli strumenti e i modelli teorici necessari per poter 
interpretare e valutare il contesto in cui è inserita l’industria farmaceutica ticinese, ovvero 
valutare le interazioni tra le imprese del settore, sviscerare il sistema attuale di supporto di 
cui possono usufruire le imprese farmaceutiche in Ticino e valutare altri aspetti territoriali 
che possono favorire o sfavorire le imprese di questo comparto economico. In questo caso 
si tratterà di approfondire dunque aspetti teorici come quello dell’agglomerazione di imprese, 
il modello a diamante di Porter, il modello della tripla elica e la teoria riguardante i fattori di 
localizzazione delle imprese.  

Il terzo fabbisogno informativo è relativo allo studio di alcune best practices europee. Quelle 
individuate preventivamente e che saranno oggetto di studio saranno la Baviera (Germania), 
la Medicon Valley (Danimarca-Svezia) e le Fiandre (Belgio). In questo modo si avranno a 
disposizione dei dati che serviranno da confronto con il contesto ticinese e da spunto per 
delle possibili proposte.   

I dati secondari verranno raccolti attraverso l’utilizzo delle banche dati alle quali si può avere 
accesso attraverso la SUPSI ed inoltre verrà svolta una ricerca su Google Scholar per 
individuare testi teorici rilevanti al fine di ottenere le informazioni necessarie. Per quanto 
riguarda la contestualizzazione del settore farmaceutico in Ticino, parallelamente a questi 
strumenti verranno analizzati report di associazioni di settore oppure rapporti di istituzioni e 
organizzazioni pubbliche. 

Grazie a questa prima raccolta di informazioni sarà possibile avere un quadro approfondito 
rispetto al settore dell’industria farmaceutica ticinese e l’inquadramento teorico rispetto a gli 
elementi che sono coinvolti nell’analisi di questo comparto economico. Dopo aver dunque 
soddisfatto questo fabbisogno informativo e aver acquisito gli strumenti teorici necessari, si 
procederà con la raccolta dei dati primari. Ciò avverrà grazie all’organizzazione di diverse 
interviste, che vedranno coinvolti tre attori principali ovvero; le imprese del settore 
farmaceutico, Farma Industria Ticino e l’Ente pubblico (Ufficio per lo sviluppo economico). 
Così facendo, sarà possibile comprendere in punti di vista in comune e le differenze di 
prospettiva tra i tre attori principali, in modo da individuare delle possibili sinergie da 
sfruttare e quali sono attualmente le criticità. Sarà in questo modo fattibile discutere con gli 
intervistati, in merito a delle possibili idee da implementare nel nostro territorio, avendo 
precedentemente preso ispirazione da quanto analizzato nei “case of study”, in modo da 
trarre i feedback indispensabili alla stesura delle conclusioni e alla progettazione di possibili 
proposte concrete. 
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La scelta di interpellare più di un’azienda farmaceutica ticinese nasce dall’obiettivo di non 
circoscrivere e generalizzare i bisogni delle industrie farmaceutiche ticinesi in base al punto 
di vista di una soltanto, ma di poter avere una visione più completa e eterogenea.  

Le interviste saranno semi strutturate, questa scelta è basata sull’idea di non circoscrivere 
troppo la conversazione in una delimitazione precisa, ma permettere, grazie a degli stimoli, 
di far emergere le esigenze e le prospettive degli intervistati.  

Grazie alle informazioni raccolte attraverso, inizialmente lo studio di dati secondari e 
parallelamente di dati primari ottenuti, sarà possibile iniziare la stesura del documento. Si 
procederà quindi con l’elaborazione e l’interpretazione di quanto acquisito nella fase 
precedente.  Questa ultima parte permetterà di raggiungere l’obiettivo finale di concretizzare 
l’analisi teorica e l’acquisizione di dati attraverso le interviste, in proposte pragmatiche che 
potrebbero migliorare la competitività del nostro territorio, la sua attrattività, rendendolo un 
terreno fertile per le imprese del settore farmaceutico. 

Una volta prodotta una proposta ben strutturata sarà il momento di validarla, discutendola in 
un’ulteriore intervista con uno degli attori interpellati precedentemente, in modo da 
comprendere quali possano essere le criticità e i punti di forza. La scelta dell’attore 
intervistato sarà fatta in base a quanto emerso dall’intervista precedente e dalla struttura 
della proposta, così da trovare il soggetto più affine e maggiormente coinvolto nelle 
modifiche suggerite al sistema attuale di supporto alle imprese del settore farmaceutico. 
Così facendo si potranno trarre precise e specifiche informazioni, sottoponendo quanto fatto 
ad un ulteriore controllo, in maniera tale che possano emergere degli aspetti che non erano 
stati valutati precedentemente o che erano stati sottostimati. Sarà quindi possibile apportare 
delle modifiche alla proposta e completarla, in maniera da poter trarre le conclusioni su 
quanto svolto e analizzato.  
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Fattibilità 

Per quanto riguarda le fonti secondarie non ci dovrebbe essere alcuna difficoltà nel reperire i 
documenti necessari. La difficoltà principale potrebbe consistere nel trovare la disponibilità 
da parte di un rappresentante per il Cantone ed alcune personalità del settore farmaceutico 
in Ticino per poter raccogliere le informazioni necessarie ad avere una migliore panoramica 
della situazione attuale. Inoltre, le imprese del settore farmaceutico in Ticino, potrebbero 
avere dei bisogni diversi e sarebbe necessario individuare quelli comuni e quelli più 
significativi, in modo da offrire delle possibili e plausibili nuove misure di incentivazione utili 
per le imprese farmaceutiche ticinesi.  

 

Il progetto sembra quindi fattibile, non ci sono ostacoli insormontabili che potrebbero minare 
al raggiungimento degli obiettivi preposti e il tempo a disposizione è sufficiente per poter 
svolgere tutti i compiti e le attività previste.  

 

Pianificazione delle attività 

La prima attività che verrà svolta, sarà quella di contestualizzazione del settore farmaceutico 
ticinese. In questa fase avverrà la ricerca di tutte le fonti secondarie, necessarie alla 
comprensione del settore farmaceutico in Ticino e fondamentali nel raccontarne l’evoluzione. 
Inoltre, verranno anche acquisite informazioni riguardanti le best practices a livello europeo, 
precedentemente individuate, ovvero la Baviera, la Medicon Valley e le Fiandre.   

La seconda fase pianificata riguarderà l’acquisizione degli strumenti teorici che verranno 
adottati nell’analisi del settore farmaceutico ticinese. Si tratterà di raccogliere documenti 
rispetto all’agglomerazione di imprese, fattori di localizzazione e apprendere il modello della 
tripla elica oltre a quello del diamante di Porter. In questo modo si avranno a disposizione gli 
elementi teorici che permetteranno di fare delle valutazioni sul comparto economico 
dell’industria farmaceutica del nostro territorio.  

Queste due fasi dovranno concludersi per l’inizio di giugno con la produzione di un 
documento che racchiuda tutti i dati acquisiti ed una loro parziale rielaborazione, in modo da 
rendere la redazione del documento finale meno laboriosa e complessa.  

In parallelo, prenderà vita la terza fase, in cui sarà necessario procedere con l’ideazione e 
l’organizzazione delle interviste, individuando alcuni possibili rappresentanti delle parti in 
gioco, ovvero le imprese del settore farmaceutico ticinese, la principale associazione di 
settore in Canton Ticino e dell’Ente pubblico. Questa attività si concluderà anch’essa nella 
prima settimana di giugno.  
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Successivamente nella quarta fase verranno effettuate le interviste semi-strutturate, in modo 
da non schematizzare troppo la conversazione, favorendo la possibilità di far emergere 
durante i colloqui le criticità del sistema attuale e le aspettative future. Questa fase succederà 
quella di ideazione, ma si svolgerà in parallelo alle prime due e dovrà concludersi per l’inizio 
di luglio, fornendo come output una rielaborazione delle interviste, così da permetterne 
un’analisi più efficace.  

La quinta fase sarà quella in cui avverrà la redazione vera e propria della tesi, in quanto 
verranno interpretate ed elaborate tutte le informazioni grezze acquisite durante le fasi 
precedenti, in modo da raggiungere gli obiettivi che sono stati prefissati inizialmente e 
rispondere alla domanda di ricerca, ovvero la concretizzazione di una proposta di modifica 
del sistema attuale di supporto di cui possono beneficiare le imprese farmaceutiche in Ticino. 
Questa fase dovrà concludersi per la fine di luglio, con la redazione di un documento 
pressoché definitivo e che contenga una proposta ben strutturata ma provvisoria.  

La sesta attività da svolgere sarà quella di validazione, si svolgerà parallelamente a quella 
precedente, ma potrà avvenire solo quando sarà terminata la proposta, in quanto questa fase 
prevederà la discussione con uno degli attori intervistati precedentemente, in modo da 
sottoporre quanto fatto ad un’ulteriore verifica. Così facendo sarà possibile trarre degli spunti 
per la modifica dei suggerimenti elaborati nella fase antecedente. Il termine entro il quale 
dovrà essere terminata questa parte è la fine di luglio, in modo da poter avere le informazioni 
e i feedback necessari alla modifica della proposta, nonché alla redazione delle conclusioni.  

La settima fase invece sarà quella di finalizzazione del lavoro, dove avverrà la revisione e 
ultimazione del documento finale, nella quale dovrà avvenire la redazione delle conclusioni, 
con la proposta finale di modifica del sistema attuale di supporto. Questa fase terminerà a 
fine agosto con l’output che sarà il documento finale e definitivo.  

L’ultima fase sarà quella di preparazione in vista della difesa della Tesi. A questo punto si 
tratterà di preparare la presentazione PowerPoint inerente al lavoro svolto, dovranno anche 
essere individuate le criticità ed eventuali punti deboli dell’elaborato, in modo da supportare 
in modo ottimale la Tesi. L’ultima attività terminerà nella seconda parte di settembre, prima 
della data di difesa della Tesi che ancora non è stata designata.  
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 Attività Output Inizio Termine  

FASE DI 
CONTESTUALIZZAZ
IONE 

Ricerca dati secondari 
rispetto alla 
conformazione del 
settore farmaceutico 
ticinese e delle best 
practices. Prima 
rielaborazione delle 
informazioni 
individuate. 

Documento 
contenente tutte le 
informazioni ottenute 
attraverso la ricerca 
rispetto al settore 
farmaceutico ticinese e 
delle best practices 
europee. 

17.05.2021 07.06.2021 

FASE DI 
ACQUISIZIONE 
DEGLI STRUMENTI 

Ricerca dati secondari 
rispetto agli strumenti 
da adottare per 
analizzare il comparto 
dell’industria 
farmaceutica ticinese, 
ovvero fattori di 
localizzazione, 
agglomerazione 
d’imprese, Diamante di 
Porter e modello della 
tripla elica. 

Documento 
contenente tutte le 
informazioni inerenti 
agli strumenti che 
verranno applicati. 

17.05.2021 07.06.2021 

FASE DI SVILUPPO 
E IDEAZIONE 
DELLE INTERVISTE 

Verranno individuati i 
rappresentanti da 
intervistare. Inoltre, 
verranno organizzate 
le interviste. Saranno 
prodotti dei canovacci 
delle interviste. 

Calendario con le date 
ufficiali delle interviste 
e la loro strutturazione. 

17.05.2021 07.06.2021 

FASE DI RACCOLTA 
DATI SUL CAMPO 

Esecuzione delle 
interviste. 

Documento 
contenente la 
verbalizzazione e la 
traduzione in 
informazioni fruibili 
delle interviste 
effettuale. 

07.06.2021 07.07.2021 
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FASE 
INTERPRETAZIONE 
DEI DATI 

 

Redazione del 
documento finale. 
Elaborazione ed 
interpretazione delle 
informazioni ottenute 
attraverso la ricerca e 
le interviste. 
Costruzione della 
proposta. 

 

Documento completo 
ma provvisorio, 
escluse le conclusioni 
e una proposta 
pressoché definitiva. 

 

01.07.2021 

 

31.07.2021 

FASE DI 
VALIDAZIONE 
DELLA PROPOSTA  

Svolgimento di 
un’intervista per 
cogliere le criticità e i 
punti di forza della 
proposta. 

Documento riassuntivo 
dell’intervista con gli 
spunti emersi per 
eventualmente 
modificare la proposta 
e completare le 
conclusioni. 

14.07.2021 31.07.2021 

FASE DI 
FINALIZZAZIONE  

Redazione delle 
conclusioni sul lavoro 
svolto e revisione della 
Tesi. 

Documento finale 
completo e 
revisionato. 

01.08.2021 31.08.2021 

FASE DI 
PREPARAZIONE E 
DIFESA DELLA TESI 

Preparazione della 
presentazione e della 
difesa della tesi, 
valutando eventuali 
criticità e punti deboli. 

Presentazione 
PowerPoint. 

01.09.2021 21.09.2021 
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Struttura della tesi 

1. Abstract  
2. Introduzione 
3. Metodologia  
4. Contestualizzazione del settore farmaceutico ticinese  

a. Storia del settore farmaceutico in Ticino  
b. Importanza economica del settore farmaceutico per l’economia ticinese 
c. Configurazione del settore  

5. Come prende vita un’agglomerazione di imprese (Strumenti teorici di analisi del 
comparto economico)  

a. Teoria sull’agglomerazione di imprese  
b. Teoria sui fattori di localizzazione  
c. Diamante di Porter 
d. Modello della tripla elica  

6. Best practices a livello europeo  
a. Baviera 
b. Fiandre 
c. Medicon Valley  

7. Sistema ticinese di supporto di cui beneficia l’industria farmaceutica  
a. Legge per l’innovazione economica  
b. Agevolazioni fiscali  
c. Altri elementi presenti sul territorio  
d. Visione e prospettive dell’Ente pubblico  

8. Visione degli attori operanti nel settore 
a. Punto di vista di Farma Industria Ticino  
b. Prospettiva delle imprese farmaceutiche ticinesi  

9. Potenziali modifiche del sistema attuale di supporto dell’industria farmaceutica in 
Ticino  

a. Illustrazione della proposta  
b. Criticità  

10. Conclusioni  
 
Bibliografia  

              Allegati 
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Informazioni importanti 

Entro il termine stabilito dal piano delle attività del modulo tesi di Bachelor lo studente deve: 

 Consegnare la copia cartacea della scheda di tesi firmata da studente e relatore in 
segreteria; 

 Inviare una copia della scheda in formato elettronico all’indirizzo seguente           
tesi.economia@supsi.ch 

 

Impegno di condivisione dei diritti d’autore 

La sottoscritta / Il sottoscritto: 

1.  riconosce che i diritti d’autore della tesi di Bachelor sono di proprietà condivisa tra lei/lui 
ed il Dipartimento economia azienda, sanità e sociale della SUPSI; 

2. ogni co-detentore dei diritti ha facoltà di usare i risultati in maniera autonoma e 
indipendente, senza nessun obbligo rispetto agli altri co-detentori. 

 

 

Luogo, data:     Vezia, 14.05.2021 Firma dello studente:  

  

 

Accettazione del relatore 

La sottoscritta / il sottoscritto accetta di accompagnare lo studente nel proprio progetto di 
tesi. Tale accettazione non costituisce un’approvazione formale dei contenuti del presente 
documento, la cui responsabilità rimane esclusivamente dello 
studente. 

 

 Firma del relatore:  

 


