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Abstract 

La scena delle startup svizzere, evoluta rapidamente durante gli ultimi quindici anni e che 
attualmente impiega circa 50'000 persone, con più di 300 nuove startup nate ogni anno, 
rappresenta una realtà importante in Svizzera (2021). In questo senso, la Confederazione e i 
Cantoni le promuovono attraverso politiche che si inseriscono all’interno delle strategie dei sei 
sistemi regionali dell’innovazione (SRI) presenti in Svizzera. In questo lavoro sono stati 
affrontati gli aspetti teorici necessari alla comprensione e all’analisi del fenomeno. In seguito, 
sono state descritte le condizioni quadro a favore dell’innovazione, passando per la 
descrizione dei sei sistemi regionali dell’innovazione, fino ad arrivare alle attività che 
quest’ultimi svolgono per promuovere le startup. Attraverso la realizzazione di sei interviste ad 
esponenti del settore, è stato possibile formulare delle raccomandazioni per la promozione di 
questa particolare forma imprenditoriale all’interno dei sistemi regionali dell’innovazione, con 
particolare riguardo a quello della Svizzera Italiana. 
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1 Introduzione 

Il presente lavoro di tesi si pone l’obbiettivo di formulare delle raccomandazioni per la 
promozione delle startup all’interno di un sistema regionale dell’innovazione (SRI), con 
particolare attenzione a quello della Svizzera Italiana. Per poterlo fare sono stati analizzati e 
compresi gli elementi teorici alla base dei sistemi regionali dell’innovazione, la loro funzione a 
favore della promozione dell’innovazione all’interno di una determinata regione e l’insieme 
degli attori in gioco. In seguito, è stato analizzato l’operato di ogni SRI attivo in Svizzera in 
termini di promozione delle startup, cercando di mappare e comprendere quali strumenti, 
azioni e strategie vengono intraprese al fine di promuovere questa particolare forma 
imprenditoriale, focalizzandosi prevalentemente sui punti d’entrata dei SRI. Grazie al modello 
interpretativo realizzato e alle interviste eseguite con alcuni esponenti dei vari sistemi regionali 
dell’innovazione, si è cercato di valutare la bontà delle pratiche attuali, definendo infine le 
raccomandazioni citate in precedenza. 

1.1 Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca del presente lavoro è la seguente:  

Più nel dettaglio e in ordine sequenziale sono riassunti i quattro obiettivi che permetteranno di 
rispondere alla domanda di ricerca soprammenzionata, strutturati seguendo il principio 
SMART e la tassonomia di Bloom. 

- Obiettivo 1: il primo obiettivo è quello di analizzare e comprendere gli elementi teorici alla 
base dei sistemi regionali dell’innovazione (SRI) e la loro funzione, capire quali sono gli 
attori in gioco e le dinamiche che si creano al loro interno; 

- Obiettivo 2: il secondo obiettivo è quello di analizzare come vengono promosse le startup 
all’interno dei sei sistemi regionali dell’innovazione presenti in Svizzera. Capire ed 
analizzare quali strumenti, azioni e strategie vengono intraprese al fine di promuovere 
questa particolare forma imprenditoriale; 

- Obiettivo 3: il terzo obiettivo è quello di valutare in modo prevalentemente qualitativo, 
attraverso delle interviste semi strutturare, quali tra le diverse pratiche attuate nei vari SRI 
svizzeri risultano essere di maggiore successo e soprattutto, su quali bisognerebbe 
focalizzarsi maggiormente; 

- Obiettivo 4: l’ultimo obiettivo è quello di realizzare delle raccomandazioni indirizzate al 
sistema regionale dell’innovazione della Svizzera Italiana, volte ad ottimizzarne l’operato 
nell’ambito della promozione delle startup. Queste raccomandazioni saranno frutto 
dell’analisi svolta e terranno conto delle criticità e limitazioni del caso. 

Quali sono le pratiche più opportune da seguire all’interno di un Sistema Regionale 
dell’Innovazione (SRI) per promuovere le Startup? 
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1.2 Metodologia 

L’approccio alla tesi è prevalentemente di carattere qualitativo. La raccolta delle informazioni 
è avvenuta attraverso fonti primarie e secondarie. Per praticità e coerenza la metodologia 
viene rappresentata seguendo passo per passo gli obiettivi descritti in precedenza. 

- Obiettivo 1: la raccolta e l’analisi di queste informazioni è avvenuta attraverso la letteratura 
scientifica e la documentazione da parte di enti governativi e istituzionali (Confederazione, 
Regiosuisse, ecc.); 

- Obiettivo 2: la raccolta di queste informazioni è avvenuta attraverso fonti primarie e 
secondarie, come report, siti internet e documenti inerenti ai diversi SRI svizzeri. Inoltre, 
sono state raccolte specifiche informazioni attraverso interviste semi strutturate ad almeno 
una persona di riferimento per ognuno dei sei SRI e, per ottenere una visione maggiormente 
trasversale, è stato intervistato un esponente di Regiosuisse; 

- Obiettivo 3: la valutazione delle pratiche implementate attualmente è stata eseguita 
attraverso un’analisi empirica composta dalle informazioni scaturite dalle interviste citate in 
precedenza e da una personale interpretazione. Quest’ultime hanno inoltre permesso di 
realizzare quelle che sono le raccomandazioni finali; 

- Obiettivo 4: per il raggiungimento di quest’ultimo obiettivo sono state utilizzate 
principalmente le informazioni raccolte durante le interviste, interpretate dall’autore in base 
alle conoscenze teoriche e pratiche acquisite durante questo lavoro. 

1.3 L’imprenditorialità 

In primo luogo, pensando all’imprenditorialità e alla figura dell’imprenditore, la nostra mente 
potrebbe raffigurare il classico uomo d’affari in giacca e cravatta che stringe accordi gestendo 
i propri interessi. Quest’immagine è sicuramente corretta ma restituisce soltanto una minima 
parte di quello che è l’imprenditorialità. Secondo l’enciclopedia Treccani, l’imprenditorialità 
rappresenta “l’insieme dei requisiti necessari per svolgere la funzione dell’imprenditore, 
consistenti essenzialmente nella volontà e nella capacità di promuovere e organizzare 
un’impresa economica, insieme con la disponibilità ad affrontarne i rischi” (Gubitta, 2021).  

Vediamo quindi come la definizione precedente inglobi più tipologie di imprenditori e non solo 
il classico uomo d’affari. Si parla di volontà e capacità di promuovere e organizzare un’impresa 
economica, unita alla disponibilità ad affrontarne i rischi. Le citate caratteristiche si ritrovano 
sia nel panettiere di paese con due dipendenti nel quale acquistiamo il pane ogni giorno che 
nell’impresa innovativa con l’ultima tecnologia sul mercato e centinaia di dipendenti sparsi nel 
mondo. Inoltre, l’imprenditorialità può assumere diverse forme. Tra le più interessanti troviamo 
la riprenditorialità, ovvero il difficile processo di successione e trasferimento d’impresa. 
Oppure, l’intraprenditorialità, concetto che identifica l’orientamento imprenditoriale di un 
dipendente all’interno di un’organizzazione aziendale esistente e consolidata, sia essa con o 
senza scopo di lucro, pubblica o privata (Alberton & Huber, Mentalità intraprenditoriale, 2016).  



7 
 

Un’altra forma di imprenditorialità, citata anche in una delle interviste eseguite nell’ambito di 
questo lavoro, è quella della Senior Entrepreneurship, ovvero quella forma di imprenditorialità 
che vede protagonisti imprenditori che hanno più di 55 anni e che si mettono in gioco 
nell’affrontare una sfida imprenditoriale come, per esempio, quella di aprire e gestire una 
propria impresa. Considerando che circa il 16% della popolazione mondiale ha più di 55 anni, 
questo tipo di imprenditorialità tocca ben 1.2 miliardi di persone (Schott, Rogof, Herrington, & 
Kew, 2017). 

1.4 L’imprenditore 

La figura chiave dietro all’imprenditorialità è indubbiamente l’imprenditore. Uno dei primi 
studiosi a descrivere questa figura fu J.A. Schumpeter già nel 1934. Lo studioso descriveva 
l’imprenditore come “il motore dell’innovazione e del cambiamento tecnologico, l’individuo in 
grado di generare crescita economica, in quanto capace di rompere le strutture e gli schemi 
esistenti e consolidati, avviando processi di distruzione creatrice1 (Gubitta, 2021). 

La definizione di imprenditore, proprio per la sua natura difficilmente definibile, è sempre stata 
in continuo cambiamento, senza però differire troppo da quella riportata sopra. I professori Bull 
e Willard dell’Università dell’Illinois (USA), nel 1993 pubblicarono un articolo in merito alla 
teoria dell’imprenditorialità. Quale aspetto introduttivo, analizzarono le varie definizioni di 
imprenditore, definendo accettabilmente precisa quella finale di Schumpeter, ovvero: 
“l’imprenditore è colui che realizza nuove combinazioni, provocando discontinuità. Il ruolo è 
completato quando la funzione è completata (1993)”. Questa definizione ingloba determinate 
tipologie di persone al suo interno, ma ne esclude altrettante. L’imprenditore può quindi essere 
colui che avvia una nuova impresa oppure un dipendente all'interno di un'organizzazione 
esistente (intraprenditorialità). Dall’altra parte, secondo questa definizione, un manager che 
gestisce un'impresa esistente, magari anche con continui piccoli aggiustamenti e non 
provocando discontinuità, per definizione, non è un imprenditore. Una potenziale critica è che 
questa definizione sposti semplicemente la questione da "Come si definisce un imprenditore?" 
a "Come si definisce una discontinuità?". Tuttavia, la discontinuità attraverso la quale si crea 
valore prima non disponibile per la società, è l'essenza dell'imprenditorialità (Bull & Willard, 
1993). 

Riassumendo quanto visto in precedenza e tenendo in considerazione quest’ultima definizione 
legata alla creazione di discontinuità, gli imprenditori sono individui ambiziosi che stimolano 
l’innovazione, accelerano i cambiamenti strutturali dell’economia, introducono nuova 
concorrenza e contribuiscono alla produttività, alla creazione di posti di lavoro e alla 
competitività nazionale (Baldegger, Alberton, Gaudart, Huber, & Wild, 2019).  

Dopo aver compreso l’importanza dell’imprenditore e soprattutto dell’imprenditorialità 
all’interno di una società, risulta necessario misurare ed osservare questo fenomeno. Per farlo, 

                                                

1 La distruzione creativa, anche nota come burrasca di Schumpeter, è un concetto delle scienze economiche associato dagli anni 
cinquanta all'economista austriaco Joseph Schumpeter, che l'ha derivato dal lavoro di Karl Marx rendendola popolare come teoria 
dell'economia dell'innovazione e del ciclo economico, Wikipedia 
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nel 1999, è stato istituito il Global Entrepreneurship Monitor (GEM), indicatore che permette di 
esplorare e valutare il ruolo dell’imprenditorialità nella crescita economica di una nazione 
(GEM, Mission & Values, 2021). 

1.5 Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

Il GEM è un progetto riconosciuto come la più autorevole indagine internazionale 
sull’imprenditorialità. Si focalizza in particolare sull’imprenditorialità ai primi stadi del ciclo di 
vita di un’impresa, definita come Total Early-stage entrepreneurial Activity (TEA), e rileva dati 
in 73 paesi, tra cui la Svizzera. Sin dalla sua istituzione, il principale scopo è stato quello di 
esplorare e valutare il ruolo dell’imprenditorialità nella crescita economica di una nazione 
(Alberton & Huber, Riflessioni dai risultati dell'inchiesta GEM, 2015). 

Il GEM fornisce una visione completa dell’imprenditorialità nel mondo attraverso la 
misurazione delle attitudini della popolazione, le attività e le caratteristiche degli individui 
coinvolti nelle diverse fasi e tipologie di attività imprenditoriali. Nello specifico, lo fa attraverso 
la raccolta di dati inerenti diversi indicatori, quali l’imprenditorialità come buona scelta di 
carriera, lo stato sociale elevato conferito agli imprenditori, l’attenzione dei media 
all’imprenditorialità, la facilità nell’avviare un’attività, le intenzioni imprenditoriali, le opportunità 
percepite, le capacità percepite e la paura di fallire (Baldegger, Alberton, Gaudart, Huber, & 
Wild, 2019). 

L’unità di indagine risulta quindi essere l’individuo, il quale prova delle emozioni e opera 
all’interno di un contesto influenzato per esempio dall’attenzione dei media nei confronti 
dell’imprenditorialità. Trattandosi di un individuo che affronta un percorso, quest’ultimo è 
suddiviso dal GEM in cinque fasi  (Alberton & Huber, 2015): 

1. Potenziali imprenditori, ovvero i soggetti che manifestano attitudini, valori e capacità 
imprenditoriali, e sono disposti ad affrontare il rischio connesso all’attività d’impresa. 
Spesso, l’intenzione di creare una nuova attività è accompagnata e sostenuta 
dall’immagine che i media e la società offrono dell’imprenditore e dallo status sociale che 
quest’ultimo può raggiungere; 

2. Imprenditori nascenti, ossia persone che hanno iniziato, da meno di tre mesi, le attività 
necessarie a dar vita ad una nuova impresa; 

3. Nuovi imprenditori, persone che hanno avviato l’attività da più di tre mesi, ma meno di 
tre anni e mezzo; 

4. Business avviati, attività presenti sul mercato da più di tre anni e mezzo;  

5. Business interrotti, chiusure di attività dovuti a fallimenti o altri motivi.  

Il GEM, come indicato in precedenza, dedica particolare attenzione al tasso di attività 
imprenditoriale ai primi stadi di vita (TEA) e lo definisce considerando l’incidenza 
dell’imprenditorialità nascente (2) e dei nuovi imprenditori (3), all’interno della popolazione 
adulta (18-64 anni). È altrettanto importante notare come negli indicatori precedentemente 
descritti siano prese in considerazione attitudini, sensazioni e percezioni dell’imprenditore. Tali 
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fattori possono essere fortemente influenzati dalla cultura, dalle condizioni quadro e 
soprattutto dalla struttura socioeconomica di una determinata nazione o regione nel quale un 
possibile imprenditore si trova. In questo senso, il GEM esegue una chiara distinzione delle 
economie per livello di sviluppo economico, basata sulla classificazione presente nel Global 
Competitiveness Report del World Economic Forum (WEF). Infatti, secondo il WEF, esistono 
(GEM, Economic Development Level, 2020): 

- Economie guidate dai fattori: si tratta delle economie meno sviluppate. In questi paesi, 
l’agricoltura di sussistenza e le attività estrattive sono dominanti, con una forte dipendenza 
dal lavoro non qualificato e dalle risorse naturali; 

- Economie guidate dall’efficienza: sono le economie che stanno diventando sempre più 
competitive, con processi produttivi più efficienti e maggior qualità dei prodotti; 

- Economie guidate dall’innovazione: le economie guidate dall’innovazione sono le più 
sviluppate. Le imprese sono a più alta intensità di conoscenze e il settore dei servizi si 
espande. 

La Svizzera, assieme agli altri paesi maggiormente sviluppati, fa parte dell’economie spinte 
dall’innovazione e quindi caratterizzate dalla produzione di beni e servizi nuovi e unici, creati 
tramite metodi sofisticati e spesso pionieristici. In questo senso osserviamo come la Svizzera, 
in termini di TEA, si posizioni bene nel confronto internazionale con il 9.2% a fronte di una 
media tra le economie ad alto reddito del 12.1% nel 2020 (Baldegger, Gaudart, & Wild, 2021). 

È altrettanto importante notare che questo dato rappresenta una media e che possono quindi 
esistere delle differenze, anche sostanziali, tra le diverse regioni svizzere. È in particolare il 
caso del Ticino, il quale nell’ultimo report di cui si possiedono i dati regionalizzati e risalente al 
2019, non si posiziona bene se confrontato con le regioni al nord delle alpi e la media 
nazionale. Infatti, il suo TEA risulta essere del 3,8% contro il 7,2% della Svizzera francese, il 
7,7% della Svizzera tedesca e il 7,4% quale media nazionale. Secondo i ricercatori 
responsabili della regionalizzazione dei dati citati, la causa alla base di questa importante 
differenza si può ritrovare nello stato dell’economia ticinese, sicuramente più debole rispetto a 
quelle a nord delle alpi. Questo non deve essere un motivo di sconforto ma piuttosto una spinta 
al miglioramento. I primi passi in questo senso, si sono mossi tessendo una solida relazione 
con la Greater Area of Zurich, che permetterà di attirare attività imprenditoriali innovative in 
grado di generare elevato valore aggiunto e creare posti di lavoro qualificati (Baldegger, 
Alberton, Gaudart, Huber, & Wild, 2019). 

In conclusione, il GEM risulta essere uno studio dal quale trarre degli spunti utili ai fini di questo 
lavoro. Pertanto, alcuni degli indicatori e dei fattori appena visti saranno in seguito ripresi 
all’interno del modello interpretativo e declinati, coerentemente con la domanda di ricerca, al 
mondo delle startup. 
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1.6 Startup 

La definizione di startup presa in considerazione per questo lavoro è frutto dell’insieme di 
molteplici definizioni e dell’interpretazione di quest’ultime. Difatti, questa particolare forma 
imprenditoriale, partendo da un tronco comune, può assumere diversi significati, che spesso 
differiscono tra loro in piccoli ma significativi dettagli.  

L’imprenditore e autore americano Steve Blank definisce una startup come “un’organizzazione 
temporanea creata per ricercare la ripetibilità e la scalabilità di un business model” (2018). Gli 
autori Michael e Jun, in un loro articolo su come definire e monitorare le startup, parlano di 
“un’attività nuova, attiva ed indipendente” (2005). Secondo l’imprenditore Eric Ries, le startup 
sono delle “organizzazioni aziendali nate per produrre nuovi prodotti o servizi in una condizione 
di estrema incertezza” (2011). L’enciclopedia Treccani parla invece di una fase, ovvero quella 
iniziale legata all’avvio di una nuova impresa, di una appena costituita o di una che si è appena 
quotata in borsa. Il termine, di derivazione anglosassone, significa «partire, mettersi in moto» 
(Treccani, 2020). 

Osservando e analizzando queste definizioni, si possono identificare caratteristiche quali un 
rischio d’impresa elevato (dovuto all’estrema incertezza), la ripetibilità e la scalabilità, piuttosto 
che la considerazione che un’impresa debba essere, banalmente, attiva. Come 
preannunciato, partendo da queste definizioni ed eseguendo una dovuta interpretazione, la 
definizione di startup presa in considerazione per questo lavoro è la seguente: 

Una startup è una giovane azienda attiva e temporanea, fondata da uno o più imprenditori per 
sviluppare, in una condizione di incertezza, un prodotto o un servizio ad alto potenziale 
innovativo, ripetibile e scalabile, da portare sul mercato. 

Anche questa tipologia di azienda, come le altre, ha delle esigenze e difficoltà diverse a 
dipendenza della fase del percorso di vita in cui si trova. Pertanto, al fine di comprendere al 
meglio l’oggetto in questione e riuscire a formulare delle raccomandazioni adeguate, è 
importante conoscerne il ciclo di vita. È essenziale essere consapevoli che ogni progetto 
imprenditoriale può avere necessità diverse e soprattutto fasi diverse, ma in linea di massima, 
grazie alla figura sottostante (Figura 1), possiamo osservare una rappresentazione riassuntiva 
del ciclo di vita di una startup.  

Prendendo in prestito le terminologie utilizzate nella figura sottostante osserviamo come la 
fase iniziale del ciclo di vita sia quella di Esplorazione. Questa fase è caratterizzata dal 
concepimento vero e proprio dell’idea e dalla concettualizzazione di quest’ultima. La fase 
successiva è quella del Pre-seed (o validazione), nella quale l’imprenditore (o il team) studia 
la fattibilità del progetto. Solitamente in questa fase non sono previsti grandi investimenti così 
come vendite o ricavi. Gli eventuali costi presenti, come si può osservare nella figura, derivano 
tipicamente da investimenti a supporto dell’analisi di fattibilità (realizzazione prototipi, etc.). 
Tendenzialmente, questi costi sono finanziati dai risparmi dei fondatori o da amici e parenti 
che credono nel progetto (con prestiti o investimenti). Questa fase si conclude solitamente con 
lo sviluppo di un business plan da utilizzare quale giuda per lo sviluppo delle successive 
attività. Superata la fase di Pre-seed, si entra in quella di Early stage. Quest’ultima comprende 
le fasi di Seed e di Avvio. Nello specifico, la fase di Seed è indispensabile quando il progetto 
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imprenditoriale necessita di un periodo di tempo per lo sviluppo dell’idea da un punto di vista 
tecnico. Si tratta quindi di una fase nella quale possono essere richiesti ingenti finanziamenti 
per dimostrare la validità tecnica del prodotto o servizio che si ha intenzione di portare sul 
mercato.  

Una volta realizzato il prodotto o servizio, la startup è pronta per la fase di avvio, ossia l’entrata 
a tutti gli effetti sul mercato, con il conseguente arrivo dei primi clienti e ricavi. Per poter 
finanziare la fase di Early stage (Seed e soprattutto Avvio), una startup necessita di più fondi 
rispetto a quelli recuperati tra amici e parenti. Inizia quindi la ricerca di importanti investitori 
intenzionati a supportarla. Il denaro necessario può essere raccolto principalmente in tre modi: 
attraverso il Crowdfunding2 (finanziamento collettivo), particolare forma di finanziamento nella 
quale un gruppo di persone utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di 
persone e organizzazioni (micro finanziamento dal basso); Venture Capital3, ovvero l’apporto 
di capitale di rischio, nella fase di Early stage o di crescita, da parte di un fondo di investimento, 
volto a finanziare, in cambio di equity o proprietà dell’azienda, l’avvio o la crescita di un’attività 
innovativa in settori ad elevato potenziale di sviluppo; Angel Investing4, l’attività di apporto di 
fondi ad un’impresa nascente in cambio di capitale di rischio della stessa svolto da investitori 
informali, noti anche come Angel Investor o Seed Investor. Oltre all’apporto di capitale, spesso, 
un Angel Investor apporta anche il suo know-how e la sua rete di contatti. Una volta che la 
startup inizia ad espandersi, si entra nella fase di Crescita, dove i numeri aumentano (clienti, 
fatturato, costi, etc.). Anche in questa fase potrebbero essere necessarie ulteriori iniezioni di 
capitale per far fronte alla domanda crescente e alla conseguente necessità, per esempio, di 
assumere personale. Superata la fase di Crescita, la startup raggiunge una fase di Maturità. 
In quest’ultima, cessa di essere una startup e diventa un’impresa matura, soprattutto una volta 
acquisito e integrato quanto necessario nei propri processi aziendali (Ballista, 2012). 

Figura 1 - Ciclo di vita di una startup 

 

Fonte: (Leba, Ionica, & Dobra, 2015) – rielaborato dall’autore 

                                                

2 https://it.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding 
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Venture_capital 
4 https://it.wikipedia.org/wiki/Angel_investor 
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Un fattore distintivo delle startup prese in considerazione per questo lavoro è il carattere 
innovativo. Queste aziende, prendendo in prestito la terminologia di Schumpeter, devono 
essere in grado di generare distruzione creativa. D’altro canto, risulta altrettanto importante 
comprendere cosa sia l’innovazione. 

1.7 L’innovazione 

L’innovazione è un concetto apparentemente astratto, difficile da definire e che può assumere 
diversi significati. Per questo motivo è necessaria un’introduzione volta a descriverne le sue 
caratteristiche al fine di offrirne una definizione il più esaustiva possibile. L’innovazione tende 
ad essere confusa con l’invenzione, ovvero l’atto creativo che porta alla scoperta di qualcosa 
di nuovo. Quest’ultima è spesso frutto di importanti sforzi da parte della ricerca scientifica. 

L’economista neoclassico J. Schumpeter considerava l’innovazione come uno dei fattori 
maggiormente responsabili del cambiamento e dell’evoluzione economica, relegando 
l’invenzione ad un fattore non legato alla realtà economica e alle pratiche aziendali. 
Sostanzialmente, secondo Schumpeter, l’innovazione è l’applicazione dell’invenzione, ossia 
la messa in pratica, da un punto di vista economico, dell’invenzione scoperta (1991). In altre 
parole, l’innovazione può essere anche definita come lo sviluppo e l’implementazione di idee 
creative che permettono di avanzare ed evolvere (Rubin & Abramson, 2018). 

Il concetto di innovazione risulta quindi molto esteso e presente in diversi ambiti della nostra 
vita, sotto molteplici forme e tipologie. Le forme di innovazione esistenti possono essere divise 
nel seguente modo: 

- Innovazione di prodotto: questa forma di innovazione si riferisce all’introduzione sul 
mercato di un nuovo servizio o bene. Pensiamo all’introduzione da parte di Apple 
dell’iPhone 2G nel 2007, primo telefono davvero innovativo rispetto ai concorrenti di allora; 

- Innovazione di processo: un’innovazione di processo consiste nell’introduzione di un 
nuovo metodo di produzione, tale da cambiare anche radicalmente l’intero processo 
produttivo. In questo senso troviamo per esempio l’automazione, innovazione di processo 
che rende automatiche determinate parti di un processo produttivo altrimenti svolto in 
maniera manuale; 

- Innovazione organizzativa: l’introduzione di nuove forme di organizzazione all’interno di 
un apparato aziendale è ciò che viene definita innovazione organizzativa. In questo senso 
pensiamo a nuove forme di organizzazione, tra le quali il lavoro da remoto, particolarmente 
diffuso durante la pandemia da coronavirus e che probabilmente, in futuro, verrà 
maggiormente adottato in diversi settori; 

- Innovazione nei mercati: l’innovazione nei mercati può essere di tipo orizzontale (per aree 
geografiche) o di tipo verticale (per settori industriali). Parliamo di innovazione nei mercati 
quando si esegue un ingresso in nuovi mercati, segmenti o canali distributivi (2016). A titolo 
d’esempio, per innovazione di tipo orizzontale, possiamo pensare all’entrata in un mercato 
asiatico da parte di un’azienda europea; 
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- Innovazione nel modello di business: l’innovazione nel modello di business è l’attività di 
migliorare il vantaggio competitivo e la creazione di valore nei confronti del cliente, 
apportando delle modifiche alle logiche secondo le quali un’organizzazione crea, 
distribuisce e raccoglie valore. In questo senso, un esempio calzante può essere visto 
nell'evoluzione di Netflix, partita quale attività di noleggio di DVD per corrispondenza e 
diventata, venti anni dopo, una delle principali piattaforme di streaming basate sulla 
stipulazione di un abbonamento. 

Oltre che per la forma, l’innovazione si distingue per tipologia. Troviamo le innovazioni di tipo 
radicale, capaci di trasformare un intero settore o quadro di riferimento creando una rottura 
rispetto al passato. A tal proposito può essere citato Internet, che è stato in grado di stravolgere 
il mondo interno, cambiando radicalmente la vita degli esseri umani. In quantità decisamente 
più frequenti troviamo le innovazioni incrementali, capaci di apportare continui miglioramenti 
attraverso l’introduzione di nuovi elementi. Coca-cola, in questo senso, costituisce un ottimo 
esempio. Nei suoi 130 anni di attività, la linea prodotti è stata ampliata sempre più, seguendo 
passo per passo le necessità dei nuovi consumatori (2021). Le innovazioni scardinanti 
invece, sono quelle tipologie di innovazioni per le quali viene introdotto un prodotto o servizio 
più semplice rispetto a quello attuale e ad un prezzo inferiore. Questi prodotti o servizi sono 
rivolti principalmente a un nuovo segmento di clientela. Infine, troviamo le innovazioni sociali, 
che possono essere definite come lo sviluppo e l’implementazione di nuove idee che 
incontrano le necessità delle persone, creando migliori relazioni sociali rispetto a quelle 
esistenti. Sono quindi la risposta alle richieste della società e hanno lo scopo di raggiungere 
uno o più obiettivi condivisi (2013). Possiamo trovare un interessante esempio di innovazione 
sociale in The Fab Foundation, una fondazione che riunisce tutti coloro che vogliono creare 
un Fab Lab, o Digital Fabrication Laboratory, un luogo nel quale giocare, creare, imparare, 
essere seguiti e inventare (Fab Foundation, 2020). 

Trattandosi della messa in pratica, da parte degli imprenditori, di idee creative che permettono 
di evolvere e crescere, migliorando la nostra posizione e quella degli altri, risulta intuitivo 
pensare che l’innovazione possa avere un impatto sulle nostre economie. In particolare, 
l’attività innovativa degli imprenditori, come citato in un capitolo precedente, alimenta un 
creativo processo di distruzione, provocando costanti disturbi a un sistema economico in 
equilibrio, creando opportunità di crescita economica. Nel processo di adeguamento di questo 
equilibrio, altre innovazioni vengono scoperte e più imprenditori entrano a far parte del sistema 
economico. In questo senso, secondo Schumpeter, un aumento del numero di imprenditori, 
porta ad un aumento della crescita economica (Poh, Yuen, & Erkko, 2005). 

Anche secondo l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD), 
l’innovazione risulta essere la principale fonte di crescita nei paesi OECD. Quest’ultima pone 
inoltre l’accento sull’importanza del livello regionale. In particolare, si focalizza sul fatto che i 
modelli di crescita, incentrati sulla sostenibilità sociale e ambientale, necessitino che le regioni 
svolgano un ruolo chiave nel plasmare traiettorie di innovazione virtuose e nel mobilitare 
potenziale non sfruttato per la crescita nazionale (2020). Traiettorie che si configurano grazie 
alla messa in rete dei vari attori dell’innovazione, che in una logica di sistema, formano un 
circuito virtuoso all’interno di una regione. 
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2 Il Sistema Regionale dell’Innovazione (SRI) 

Per fare in modo che l’innovazione goda di un terreno fertile, oltre le condizioni quadro 
proposte a livello nazionale e secondo quanto affrontato in precedenza, risulta importante 
organizzare la trasmissione di conoscenze e competenze a più livelli, in particolare quello 
regionale. Lavorando all’interno di una regione, si configura una prossimità geografica, 
necessaria allo sviluppo di innovazione sistemica in quanto in grado di facilitare le connessioni 
tra i vari attori dell’innovazione. Secondo Boschma (2005), esistono anche altre tipologie di 
prossimità, altrettanto importanti: la prossimità cognitiva, ovvero la condivisione di una base 
comune di conoscenze e competenze; la prossimità organizzativa, ovvero la condivisione di 
una comune capacità di coordinamento e scambio di conoscenze; la prossimità sociale, che 
si riassume nella condivisione di fiducia tra i vari attori ed infine, la prossimità istituzionale, 
ovvero la condivisione di normative e regole comuni (Boschma, 2005). 

Il territorio assume quindi una forte importanza nel processo di innovazione. Quest’ultimo deve 
essere considerato come uno spazio attivo, in grado di produrre creatività, connettività, 
capacità innovativa e, quindi, vantaggi competitivi in grado di garantirne la crescita e lo 
sviluppo (2011). In questo senso, il sistema regionale dell’innovazione (RIS) ricopre un ruolo 
fondamentale, rappresentando l’insieme di interconnessioni tra agenti pubblici e privati che 
interagiscono tra loro all’interno di un determinato territorio, trasmettendo conoscenze, 
competenze e generando innovazione (Lau & Lo, 2014). 

2.1 Il modello della Tripla elica 

Il principale modello teorico che si trova alla base del sistema regionale dell’innovazione è 
quello della Tripla elica, nel quale il Sistema educativo e di ricerca, lo Stato e le Imprese 
interagiscono tra loro con l’obiettivo comune di realizzare un ambiente innovativo, nel quale il 
trasferimento tecnologico e di conoscenze e la promozione dell’imprenditorialità siano i punti 
cardine. Più nello specifico, significa realizzare un ambiente nel quale nascano 
spontaneamente delle connessioni che portino ad esempio alla creazione di aziende nate dalle 
università, iniziative comuni per lo sviluppo economico basate sulla conoscenza, alleanze tra 
grandi e piccole imprese e molto altro. Tutto questo si manifesta con il sostengo dello Stato, 
che realizza le condizioni quadro favorevoli (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000).  

Etzkowitz e Leydesdorff (2000) distinguono tre diverse varianti del modello della Tripla elica 
(Figura 2). Il modello statalista, il modello “laissez-faire” e il modello equilibrato. In particolare, 
quest’ultimo può essere considerato il risultato degli altri due modelli. Infatti, nel modello 
statalista, il governo controlla sia il mondo accademico che le imprese, assumendo la guida 
nello sviluppo di progetti e fornendo risorse per nuove iniziative. In questo senso, il professor 
Chunyan Zhou parla per esempio della Tripla elica statalista nel contesto cinese, con il Partito 
Comunista alla guida. Il modello “laissez-faire” invece, vede l'industria, l'accademia e il 
governo, separati l'uno dall'altro, interagire solo modestamente attraverso dei solidi confini. Si 
osserva un esempio contemporaneo di questo modello nella Silicon Valley, dove il ruolo del 
governo e dell’università, una volta molto importante, è stato in gran parte messo in ombra da 
entità come Apple, Google e Facebook, startup cresciute fino a diventare aziende gigantesche 
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in un periodo di tempo relativamente breve. La tendenza a livello globale va verso un modello 
equilibrato, nel quale ciascun attore assume il ruolo dell’altro. Tuttavia, nella realtà, 
difficilmente esiste un modello bilanciato perfettamente, con interazioni equilibrate tra le tre 
sfere dell’università, dell’industria e dello stato. Sono quindi necessari continui aggiustamenti. 
Ritornando all’esempio della Silicon Valley contemporanea, un settore privato di grande 
successo assieme ad un settore pubblico debole, rende difficile mantenere un’infrastruttura 
educativa sufficiente a supportare le necessità aziendali di talenti. In questo senso, rafforzare 
il settore pubblico risulterebbe nell’interesse a lungo termine del settore privato (Yuzhuo & 
Etzkowitz, 2020). 

Figura 2 - I tre modelli della Tripla elica 

 
Fonte: (Yuzhuo & Etzkowitz, 2020) 
 
Possiamo quindi comprendere l’importanza di questo modello teorico alla base dei sistemi 
regionali dell’innovazione e la necessità di lavorare, con una visione a lungo termine, verso un 
modello bilanciato della Tripla elica. 

2.2 Il modello della Quadrupla elica 

Negli ultimi anni sono state studiate nuove versioni del modello della Tripla elica, le quali 
mettono in discussione il numero delle eliche di cui è costituito. Secondo alcuni studiosi, 
esistono più attori, altrettanto importanti, da comprendere all’interno del modello.  

Una delle versioni che riscontra maggiore approvazione tra la comunità scientifica è quella 
della Quadrupla Elica. Sostenendo che il modello della Tripla elica non sia sufficiente per una 
crescita innovativa a lungo termine, questo modello integra anche la prospettiva dei cittadini 
influenzati dai media e dalla cultura, ovvero la Società civile, quale quarta protagonista del 
modello (2012). Anche altri studiosi sostengono, per esempio, che nell’’innovazione orientata 
agli utenti, questi ultimi, ovvero la società civile, siano co-produttori di innovazione. Anche per 
questo motivo il loro ruolo risulta essere importante quanto quello degli istituti di ricerca, del 
governo e delle imprese (2006). Inoltre, come descritto anche da Barroso (2010), la crescita 
delle economie moderne richiede la cooperazione tra tutti gli agenti economici, comprese le 
parti sociali e la società civile. Ci si aspetta quindi che, grazie al suo coinvolgimento, la Società 
civile contribuisca ad indirizzare la traiettoria di ricerca verso aspetti di preferenza pubblica, 
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facendo nascere soluzioni maggiormente accolte e sostenibili per la società (2019). Si 
configura quindi un modello rappresentato da quattro eliche che tessono connessioni tra di 
loro (Figura 3). 

Figura 3 - Modello della Quadrupla elica 

 

Fonte: (Schütz, Schroth, Muschner, & Schraudner, 2018) 

2.3 La continua evoluzione del modello 

Oltre il modello della Quadrupla elica, più recentemente, si parla anche di modello della 
Quintupla elica. Quest’ultimo, secondo Carayannis e i suoi colleghi (2012), è ancora più ampio 
e completo rispetto alla Quadrupla elica, a cui viene aggiunta l'elica, e la prospettiva, degli 
"ambienti naturali della società". Altri studiosi (2021) parlano invece di un modello ad N eliche, 
dove gli attori, parte di un modello a molteplici eliche, collaborano per generare e trasferire 
conoscenze e innovazione nella società. 
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3 Le condizioni quadro per la ricerca e l’innovazione in Svizzera 

Dopo aver osservato le basi teoriche dietro a concetti quali imprenditorialità, startup, 
innovazione e sistemi regionali dell’innovazione, risulta fondamentale, coerentemente con la 
domanda di ricerca, capire quale sia il contesto generale nel quale i diversi attori operano. È 
quindi importante capire quale sia il ruolo della Confederazione e dei Cantoni e con quali 
politiche, strumenti e istituzioni vengono definite le condizioni quadro per l’innovazione in 
Svizzera. In questo capitolo viene quindi realizzata una panoramica delle condizioni quadro a 
favore dell’innovazione in Svizzera, con particolare attenzione a quelli che sono i principali 
attori dell’innovazione e le rispettive politiche in atto. 

3.1 Ruolo della Confederazione e dei Cantoni 

Per comprendere al meglio le condizioni quadro presenti, risulta altrettanto importante 
conoscere il ruolo della Confederazione, dei Cantoni e delle regioni. La sussidiarietà e un 
ordinamento economico liberale rappresentano i due punti cardine della politica svizzera sui 
quali si basa l’evoluzione storica che ha portato all’attuale suddivisione dei compiti tra 
economia privata ed enti pubblici nel settore della ricerca e dell’innovazione. Lo Stato risulta 
attivo soltanto laddove è investito di un esplicito mandato costituzionale. La formazione, la 
ricerca e l’innovazione evolvono quindi in un complesso sistema nel quale le limitazioni 
tematiche e di responsabilità di ogni attore si intrecciano l’una nell’altra. Ad ogni livello politico, 
le istituzioni fanno in modo che sia presente un terreno fertile e favorevole all’eccellenza della 
ricerca e alla promozione dell’innovazione, garantendo la qualità della formazione a tutti i livelli 
e mettendo a disposizione infrastrutture pubbliche adeguate. L’insieme di queste pratiche 
permettono di creare e mantenere un contesto politico e giuridico affidabile, necessario per lo 
sviluppo della ricerca e dell’innovazione.  

Inoltre, come vedremo in seguito, enti statali a diversi livelli investono nella ricerca. In 
particolare, la ricerca di base viene svolta soprattutto nei politecnici federali e nelle molteplici 
università, mentre la ricerca applicata, lo sviluppo e la trasformazione delle conoscenze in 
innovazioni commerciabili, rientrano soprattutto nel campo d’attività dell’economia privata e 
delle scuole universitarie professionali (SEFRI, Ricerca e innovazione, 2021). 

3.2 Gli investimenti in ricerca e innovazione 

In Svizzera, le basi per la promozione della ricerca e dell’innovazione sono regolate 
dall’omonima legge (LPRI). Sulla base di quest’ultima, la Confederazione ha il compito di 
finanziare la promozione della ricerca e dell’innovazione tramite il Fondo nazionale svizzero 
(FNS) e tramite Innosuisse, l’agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione. Inoltre, la 
Confederazione finanzia anche l’Associazione delle Accademie svizzere delle scienze e 
sostiene una trentina di centri di ricerca di importanza nazionale (2021). La Svizzera è in grado 
di occupare posizioni di spicco in molte graduatorie internazionali relative alla ricerca e 
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all’innovazione, come per esempio quelle riguardanti il numero delle pubblicazioni scientifiche 
o dei brevetti depositati per abitante. 

La Svizzera risulta essere un paese altamente competitivo anche per quanto riguarda gli 
investimenti nei settori della ricerca e dell’innovazione. Nel 2019, il paese ha speso ben 22.9 
miliardi di franchi nella ricerca e sviluppo, ovvero il 3.15% del prodotto interno lordo (2020), 
attestandosi al sesto posto tra i trentotto paesi dell’OCSE e al di sopra della media di 
quest’ultimi, ovvero il 2.38%. Per intenderci, la Svizzera ha speso, in proporzione al prodotto 
interno lordo, quasi quanto la Germania (3.2%) e poco più di quanto abbiano speso gli Stati 
Uniti d’America, ovvero il 3.1% (2021). Se si osserva la composizione di questi investimenti, 
si scopre che il settore privato gioca un ruolo importante. Quest’ultimo, da solo, ha investito 
15.5 miliardi di franchi, corrispondenti al 68% (o due terzi) della cifra totale spesa in ricerca e 
sviluppo. Dei restanti 7.4 miliardi, 6.6 sono spesi dalle istituzioni scolastiche superiori 
(università, politecnici, etc.).  

Inoltre, parte dei finanziamenti in ricerca, provengono dall’estero. Nel 2019, 1.4 miliardi di 
franchi sono confluiti dall’estero all’interno della svizzera, prevalentemente da parte di aziende 
private. Allo stesso tempo, la Svizzera ha finanziato la ricerca all’estero, per un ammontare di 
7.6 miliardi di franchi nel 2019. La maggior parte di questi finanziamenti provengono da 
aziende private e sono indirizzate ad altre aziende dello stesso gruppo. Il restante risulta 
pressoché composto da contributi governativi a programmi e progetti internazionali (2020). In 
effetti, un aspetto che riveste una grande importanza per la Svizzera, in materia di ricerca, 
risulta essere la cooperazione internazionale. Difatti, il paese partecipa a molteplici programmi 
di ricerca internazionali e pluriennali, anche finanziati dall’Unione Europea, facendo inoltre 
parte di molte organizzazioni internazionali quali il CERN. Inoltre, sempre sul fronte della 
cooperazione internazionale, la Svizzera cura i rapporti bilaterali nella ricerca con determinati 
paesi chiave. 

3.3 Innosuisse, agenzia per la promozione dell’innovazione 

Al fine di attuare le proprie politiche in materia di innovazione, esistono diversi attori 
sovracantonali, e in particolare, tre strumenti che la Confederazione sussidia tramite la 
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI): il Fondo nazionale 
Svizzero per la ricerca scientifica, le Accademie delle scienze e l’agenzia per la promozione 
dell’innovazione, Innosuisse. Focalizzandoci su quest’ultimo strumento, maggiormente legato 
alla nostra domanda di ricerca, cerchiamo di descriverne le caratteristiche principali.  

Innosuisse promuove l’innovazione basata sulla scienza, nell’interesse dell’economia e della 
società. La sua missione è costruire un collegamento tra ricerca e mercato al fine di sostenere 
e accelerare i processi innovativi. Agisce quindi da catalizzatore per le innovazioni, unendo 
imprese e istituti di ricerca all’interno di progetti innovativi. In particolare, persegue la sua 
missione attraverso tre settori d’attività; la promozione di progetti innovativi, la promozione 
all’imprenditorialità e il trasferimento di conoscenze e tecnologie.  

La promozione di progetti innovativi risulta essere la principale attività di Innosuisse e 
rappresenta il più importante strumento finanziario, il quale impegna circa il 70% del budget a 
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disposizione (2021). La Commissione sostiene e cofinanzia, secondo il principio bottom-up, i 
progetti che le vengono presentati da centri di ricerca universitari o extrauniversitari a scopo 
non lucrativo in collaborazione con alcune imprese (partner attuatori). Quest’ultime possono 
beneficiare delle conoscenze specialistiche dei centri di ricerca universitari o extrauniversitari 
senza però ricevere contributi diretti da Innosuisse. Il criterio di selezione determinante è il 
potenziale innovativo dei progetti sul mercato. I progetti presentati vengono esaminati dal 
Consiglio dell’innovazione di Innosuisse, nonché da esponenti del mondo dell’economia e 
della ricerca. La promozione dell’imprenditorialità, consiste nell’aiutare giovani imprese o 
imprenditori nascenti a promuovere la creazione e lo sviluppo di nuove imprese. A chi 
partecipa ai programmi appositamente realizzati, vengono forniti gli strumenti e la metodologia 
necessari per realizzare con successo un’idea imprenditoriale innovativa tramite la creazione 
di una startup. Agli imprenditori nascenti è inoltre data la possibilità di usufruire di un servizio 
di coaching professionale, in grado di aiutarli nel percorso imprenditoriale. In generale, viene 
concesso un sostegno a quelle imprese fortemente incentrare sul sapere e sulla tecnologia, 
che presentano un elevato potenziale di sviluppo sul mercato.  

Il trasferimento di sapere e tecnologie è il terzo campo d’attività di Innosuisse. Quest’ultima 
sostiene in modo mirato e orientato alle prestazioni il trasferimento di sapere e tecnologie 
secondo il modello teorico della tripla elica. In questo senso, tramite gli strumenti di 
promozione «mentoring per l’innovazione», «reti tematiche nazionali» e «piattaforme 
tematiche» vengono fornite conoscenze in materia di innovazione elaborate all’interno delle 
scuole universitarie e offerte soluzioni ad hoc principalmente alle piccole e medie imprese. 
Inoltre, i ricercatori e le imprese innovative che operano in Svizzera hanno altresì la possibilità 
di accedere a importanti programmi e reti internazionali (SEFRI, Istituzioni nazionali di 
promozione della ricerca e dell’innovazione, 2021). 
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4 Lo sviluppo regionale 

4.1 La Nuova Politica Regionale (NPR) 

Lo sviluppo regionale è un tema molto importante per la Confederazione e i Cantoni, tanto 
che, per il tramite della SECO, è stata istituita la Nuova Politica Regionale (NPR). Si tratta di 
una politica strutturale di promozione concepita con l’obbiettivo di rafforzare economicamente 
le regioni di montagna, le aree rurali e le regioni di confine. Nel 2016, la NPR è entrata nel 
secondo periodo di attuazione di otto anni (SECO, Politica regionale d'assetto del territorio, 
2021).  

La NPR lavora su tre pilastri principali: la promozione delle innovazioni, la creazione di sinergie 
e la condivisione di conoscenze. Il primo pilastro risulta essere l’asse portante della NPR. In 
questo senso, l’obiettivo è quello di permettere la realizzazione, attraverso finanziamenti diretti, 
dei progetti e programmi reputati validi. Inoltre, viene incoraggiata la partecipazione della 
Svizzera ai programmi transfrontalieri dell’Unione Europea, in particolare Interreg. La NPR 
promuove inoltre i sistemi regionali di innovazione (SRI), in quanto strumenti atti a incoraggiare 
gli scambi intercantonali tra imprese, il settore formativo e della ricerca e il settore pubblico. Il 
secondo pilastro, ovvero la creazione di sinergie, è perseguito incoraggiando il coordinamento 
e la collaborazione tra la politica regionale e altre politiche federali di rilevanza territoriale. 
Infine, la condivisione di conoscenze è promossa e resa possibile dal centro della rete di 
sviluppo regionale Regiosuisse, che offre una piattaforma informativa alle persone preposte 
all’attuazione della NPR nei vari Cantoni (SECO, 2017).  

Regiosuisse, attiva dal 2008, sostiene quindi gli operatori dello sviluppo regionale mettendo a 
disposizione un ampio sistema di gestione delle conoscenze, che completa la loro attività di 
promozione e implementazione di progetti e programmi. Attraverso i servizi offerti, creano e 
diffondono conoscenza, mettendo in rete gli attori dello sviluppo regionale. In genere, le 
istituzioni e le persone in possesso di competenze specialistiche e di esperienza sul campo, 
interagiscono tra loro, mossi da interessi comuni e dalla condivisione di compiti. Lo stesso vale 
anche per lo sviluppo regionale della Svizzera. Il sistema di Regiosuisse, a livello di progetti e 
programmi, comprende la NPR, la cooperazione territoriale europea (CTE, Interreg, etc.) e, 
dal 2016, lo sviluppo territoriale coerente delle aree rurali e delle regioni montane, includendo 
vari temi quali l’innovazione, il turismo, la digitalizzazione e la sostenibilità. La conoscenza, 
all’interno di questo sistema, è in parte esplicita (letteratura scientifica, istruzioni, video su 
YouTube, etc.) e in parte implicita. Gli operatori dello sviluppo regionale possiedono un ampio 
bagaglio di conoscenze ed esperienze, possibilmente utili anche ad altri membri del sistema. 
Nella sua funzione di gestore della conoscenza, Regiosuisse intende valorizzare questo 
bagaglio, avvalendosi delle conoscenze implicite, elaborandole e completandole con quelle 
esplicite, in modo da renderle disponibili a tutti gli attori dello sviluppo regionale interessati.  

Inoltre, un importante obiettivo in sede di valorizzazione delle conoscenze, è quello di mettere 
in rete gli attori dello sviluppo regionale affinché possano trarre vantaggio direttamente dalle 
reciproche esperienze. L’obiettivo finale è di fare in modo che queste persone possano 
trasferire e utilizzare le nuove conoscenze, competenze e contatti nella loro attività. 
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Regiosuisse desidera così contribuire a uno sviluppo efficace, innovativo e sostenibile delle 
regioni e coadiuvare gli attori nell’elaborazione e nell’attuazione dei loro programmi o progetti 
(2021). Osserviamo quindi quanto il contesto regionale, il trasferimento delle conoscenze e 
l’aspetto sistemico siano pilastri importanti per ottenere un terreno solido ed ottimale in termini 
di promozione dell’innovazione. 

4.2 La strategia RIS 2020+ 

La NPR, oltre ai suoi principali obiettivi, attribuisce un'alta priorità al trasferimento delle 
conoscenze e alla promozione dell'innovazione, sostenendo lo sviluppo di sistemi regionali di 
innovazione. Al fine di creare delle basi su cui strutturare gli attuali programmi di attuazione 
della NPR in termini di promozione dei SRI nel periodo 2020-2023, nel 2018, sulla base dei 
risultati della valutazione della strategia RIS commissionata dalla SECO, è stata sviluppata la 
Strategia RIS 2020+, la quale persegue l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei SRI. Al fine di 
aumentare la dinamica dell’innovazione nelle regioni, risulta importante migliorare il 
coordinamento delle offerte esistenti in materia di promozione dell’innovazione a favore delle 
PMI, in modo da sfruttare i potenziali regionali attraverso misure promozionali strutturate sulla 
base delle peculiarità delle regioni. In questo senso, gli aiuti finanziari provenienti dalla 
Confederazione e le equivalenti prestazioni dei Cantoni, devono essere utilizzate a questo 
scopo. Per tutto il resto, i Cantoni hanno piena libertà nel decidere di impiegare ulteriori risorse 
proprie (2018). La Strategia RIS 2020+ mira quindi a consolidare la strategia esistente in 
particolare su due punti: un chiarimento in merito alle aree di intervento (gestione e sviluppo, 
funzione di Point of Entry, coaching, piattaforme interaziendali) e una semplificazione del 
modello degli indicatori utilizzato per misurarne la loro efficacia (Regiosuisse, Sistemi regionali 
di innovazione, 2021). 

Ai fini di questo lavoro, ci soffermeremo maggiormente sulle aree di intervento, descrivendole 
brevemente. Infatti, la NPR, attraverso la strategia RIS 2020+, è in grado di sostenere un SRI 
potenzialmente in quattro ambiti (SECO, 2018): la gestione e sviluppo di un SRI; la funzione 
di Point of Entry, ovvero l’analisi delle esigenze e smistamento, in un’ottica di stimolo e 
funzione di filtro; le attività di coaching, ovvero servizi di supporto per innovare prodotti e 
processi; le piattaforme interaziendali (cluster, iniziative di rete). 

Per quanto riguarda i contributi, l’importo concesso ai primi due settori (gestione e sviluppo e 
funzione di PoE) è limitato e non deve superare un determinato massimo dettato dalla 
Confederazione (Figura 4). Questo massimo è calcolato sulla base del potenziale e la 
complessitià del SRI. Le risorse non impiegate per i primi due ambiti possono essere investite 
in quelli restanti. I Cantoni partecipano ai rispettivi settori almeno quanto la Confederazione, 
ma possono liberamente utilizzare ulteriori risorse proprie senza limiti imposti dalla Strategia 
RIS.  
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Figura 4 - Ambiti di intervento della NPR a favore dei RIS 

 

 

 

 

Fonte: (SECO, Strategia RIS 2020+, 2018) 

4.2.1 La gestione e lo sviluppo di un SRI 

L’ambito della gestione e sviluppo di un SRI comprende quattro campi d’attività. La 
definizione, lo sviluppo e l’ottimizzazione della strategia di un SRI; la definizione di un sistema 
di amministrazione e di regolamentazione (Governance, etc.); il coordinamento orizzontale e 
verticale delle prestazioni erogate dal SRI con i programmi e gli attori cantonali, nazionali e 
internazionali e infine, la gestione amministrativa dello stesso SRI. In questo senso, il sostegno 
della Nuova politica regionale (NPR) risiede nella possibilità, data ai Cantoni, di delegare i 
compiti descritti in precedenza o parte di essi ad un’organizzazione definita SRI Management. 
Quest’ultima può quindi essere cofinanziata (con alcune limitazioni al sostegno) a lungo 
termine attraverso la NPR in modo da poter garantire il mantenimento e la continuità delle 
attività di coordinamento e sviluppo (SECO, Strategia RIS 2020+, 2018). 

4.2.2 Point of Entry per il sistema di innovazione regionale e nazionale 

Le imprese, per essere in grado di innovare, devono affrontare e superare determinati ostacoli, 
dimostrandosi capaci di collaborare con altri attori, in grado di fornirgli le risorse necessarie, 
siano esse finanziare o di know-how. Questo processo risulta ancora più importante per le 
piccole imprese nascenti (startup). A questo punto entra in gioco la figura del Point of Entry, 
un attore (o più attori) locale, neutrale e competente che possiede contatti con molteplici attori 
del sistema regionale e nazionale di innovazione. Grazie alle sue competenze, ai suoi contatti 
e alle sue caratteristiche di base (neutralità, capacità di comprendere le esigenze dell’impresa 
e la conoscenza degli attori chiave) il PoE, secondo la Confederazione, è in grado di fornire 
un importante sostegno alle necessità delle imprese, risultando uno strumento particolarmente 
indicato. Il compito principale di un PoE deve essere quello di fornire una consulenza 
preliminare allo scopo di determinare le esigenze delle imprese interessate e in seguito, 
indirizzarle verso il servizio competente all’interno del sistema di innovazione regionale o 
nazionale. Contribuiscono inoltre a stimolare l’ambiente dell’innovazione facendo 
sensibilizzazione in merito alle tematiche di competenza, mettendosi a disposizione, curando 
i contatti con le imprese interessate e informandole sugli strumenti di promozione disponibili. 
Anche in questo caso e come visto in precedenza, i PoE hanno accesso al sostengo da parte 
della Confederazione e dei Cantoni nell’ottica della NPR, con alcune limitazioni (SECO, 2018). 
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4.2.3 Attività di coaching 

Il terzo ambito d’intervento è quello dei servizi di supporto alle imprese che vogliono innovare 
prodotti e processi, con un’accezione ampia di innovazione (commerciale e tecnologica). In 
generale, l’offerta di sostegno è legata all’analisi di possibili attività, alla consulenza e 
all’accompagnamento in progetti innovativi. Gli attori che operano in questo ambito hanno 
principalmente tre competenze chiave: la neutralità, la comprovata esperienza nel campo della 
creazione e dello sviluppo di imprese e la loro rete di contatti qualificati. Rispetto alla 
consulenza preliminare da parte del PoE il coaching riguarda il sostegno individuale incentrato 
prevalentemente sugli aspetti contenutistici del progetto d’innovazione. Vi rientrano anche 
altre forme di assistenza individuale (es. mentoring, informazioni specializzate, ecc.). Queste 
prestazioni possono essere sostenute (fino a un certo limite) a determinate condizioni. In 
particolare, deve essere garantito che queste offerte integrino quelle cantonali e nazionali e 
che in questo senso, siano coordinate tra loro (SECO, 2018). 

4.2.4 Piattaforme interaziendali 

Il quarto ambito di intervento è quello delle piattaforme interaziendali. In questo campo 
d’attività, le misure di promozione per il trasferimento di conoscenze o l’innovazione si basano 
su un approccio interaziendale. Parliamo per esempio dell’organizzazione di eventi regolari o 
la creazione di cluster5. Anche in questo ambito, il sostegno della NPR consiste nella 
possibilità che queste prestazioni siano sostenute finanziariamente secondo determinate 
condizioni e rispettivi limiti. 

 

 

 

  

                                                

5 In economia, si parla di cluster industriale quando ci si riferisce ad un insieme di imprese, fornitori e istituzioni strettamente 
interconnessi, Wikipedia. 
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5 I sistemi regionali dell’innovazione in Svizzera 

In letteratura, un sistema regionale dell’innovazione (SRI) è definito come uno spazio 
economico funzionale, solitamente sovracantonale e in alcuni casi transnazionale, dove 
importanti attori come le imprese, il mondo accademico e le autorità pubbliche, tessono 
connessioni in favore dell’innovazione, operando secondo il modello della tripla elica. Un SRI 
raggruppa quindi le organizzazioni e le istituzioni che collaborano in rete al fine di promuovere 
i processi di innovazione di una regione. Analizzando la letteratura, si scopre come gli effetti 
positivi della diffusione all’interno di una rete diminuiscano rapidamente oltre un perimetro di 
circa 300 km o 180 minuti di tragitto.  

Tuttavia, quest’ordine di grandezza non può essere applicato quale quadro di riferimento alla 
Svizzera, dove i SRI funzionano in parte su spazi più ridotti in particolare a causa delle 
differenze linguistiche, geografiche ed istituzionali del paese (2018). Anche per questo motivo, 
nella Nuova politica regionale (NPR), il termine SRI assume un significato leggermente 
diverso. Esso è infatti considerato come sinonimo dell’organizzazione che, dotata di un organo 
responsabile e di un management del sistema regionale dell’innovazione, supporta lo sviluppo 
e la gestione di quest’ultimo. I sistemi regionali dell’innovazione (SRI) promuovono quindi la 
competitività e la capacità d’innovazione delle PMI e non solo, proponendo offerte coordinate 
di sostegno e prestazioni di servizio negli ambiti dell’informazione, della consulenza, della 
messa in rete, dell’infrastruttura e del finanziamento. Inoltre, se necessario, mettono in contatto 
le imprese sul territorio con gli enti e le organizzazioni di promozione adatte alle loro necessità 
(2021). Il 30-35% dei contributi federali a fondo perso del programma pluriennale 2016-2023 
per l’attuazione della Nuova politica regionale sono destinati al finanziamento dei SRI in 
Svizzera, mentre il coordinamento di quest’ultimi è garantito prevalentemente da organi 
intercantonali. 

La principale motivazione dietro al sostegno del trasferimento di conoscenze e capacità di 
innovazione da parte della NPR attraverso i sistemi regionali dell’innovazione è sicuramente 
quella legata allo scambio a livello regionale. L’innovazione, intesa come la creazione di nuovi 
prodotti e servizi o nuovi processi, risulta anzitutto di responsabilità delle aziende. Nonostante 
questo, lo scambio a livello regionale tra imprese, mondo accademico e stato rappresenta, 
come ribadito più volte, un presupposto imprescindibile per l’innovazione. Nello specifico, la 
Nuova politica regionale (NPR) interviene a supporto dei management dei vari sistemi regionali 
dell’innovazione presenti in Svizzera e nella governance strategica, con particolare attenzione 
allo sviluppo dei SRI e sostenendo direttamente alcuni dei loro servizi. 

5.1 Struttura, popolazione e ciclo di vita 

Dopo aver compreso gli aspetti teorici alla base dei sistemi regionali dell’innovazione (SRI), 
analizzato quali siano le condizioni quadro a favore dell’innovazione, le rispettive politiche di 
attuazione e gli attori più importanti, ci addentriamo nella descrizione dei sei diversi sistemi 
regionali dell’innovazione (SRI) presenti in Svizzera. In questo capitolo cercheremo dapprima 
di analizzare la loro struttura in termini di composizione geografica, popolazione e ciclo di vita, 
per poi descriverne le principali attività ed attori, focalizzandoci sul ruolo dei Point of Entry. 
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Infine, ci soffermeremo su quelle che sono le attività a favore delle startup. Nella figura 
sottostante, grazie all’ausilio della cartina geografica della Svizzera, possiamo osservarne la 
composizione. 

Figura 5 - Sistemi Regionali dell'Innovazione in Svizzera 

 

Fonte: (Regiosuisse, Sistemi regionali di innovazione, 2021) 

Un primo importante aspetto da rilevare è la composizione geografica dei diversi SRI. Alcuni, 
come il Canton Ticino e il Canton Berna, sono composti da un solo cantone. Tutti gli altri, sono 
composti da più cantoni che si trovano geograficamente vicini tra loro. Per il Canton Berna, 
menzionato in precedenza, troviamo una particolarità. Infatti, oltre a costituire da solo il SRI 
Mittelland, è compreso anche nel SRI della Svizzera occidentale. Questa peculiarità può 
essere dovuta, come ipotizzato anche dal responsabile dei programmi a favore delle startup 
del SRI Mittelland Jeremias Jurt, ad un fattore linguistico. Difatti, il Canton Berna possiede due 
lingue ufficiali, il francese e il tedesco. La stessa peculiarità si presenta anche per il Canton 
Giura, ma non è stato possibile capirne la motivazione. Un altro aspetto legato alla 
composizione geografica è il numero di abitanti che popola ogni sistema regionale 
dell’innovazione presente in Svizzera. In questo senso, nel grafico seguente (Figura 6) 
vengono riportati i sei sistemi regionali con il rispettivo numero di abitanti.  
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Figura 6 - Numero di abitanti per sistema regionale dell'innovazione 

 

Fonte: elaborazione dell’autore con dati Google Search, 2019 

Osserviamo da subito la grande differenza, in termini di popolazione, tra i vari sistemi regionali 
dell’innovazione svizzeri. Da un lato troviamo il SRI del Canton Ticino, che comprende tutto il 
Canton Ticino e i Grigioni Italiani, con circa 370 mila abitanti. Dall’altro, troviamo il SRI della 
Svizzera Occidentale, comprendente Cantoni quali Berna (il secondo Cantone più popoloso 
in Svizzera), Friburgo o Ginevra, che portano la popolazione compresa in questo SRI a più di 
3 milioni di persone. In questo frangente va ricordato che la popolazione del Canton Berna è 
interamente conteggiata sia nel SRI Mittelland che in quello della Svizzera Occidentale.  
Osservandone la composizione in termini di Cantoni, possiamo vedere come alcuni SRI 
potrebbero risultare Cantoni centrici, in quanto composti da più cantoni, ma tra i quali ne è 
presente uno che sovrasta gli altri in termini di popolazione. È questo il caso del SRI della 
Svizzera Centrale, nel quale è presente il Canton Zurigo con i suoi 1.5 milioni di abitanti, 
rispetto agli altri cantoni facenti parte del SRI (Svitto, Uri, etc.). Questo, come vedremo anche 
in alcune considerazioni più avanti, può risultare in una differenziazione delle attività e strategie 
a favore dell’innovazione, dettate dalla posizione geografica nelle quali vengono erogate.   

Dopo aver compreso le fondamentali differenze in termini di numero di abitanti serviti da ogni 
SRI, cerchiamo di comprendere il punto in cui si trovano rispetto al loro ciclo di vita. Per fare 
questo è però necessario aprire una parentesi riguardo gli aspetti teorici alla base di un ciclo 
di vita di un sistema regionale dell’innovazione. Un SRI risulta essere di fatto un cluster, più o 
meno grande, nel quale diversi attori collaborano scambiandosi conoscenze e competenze. 
Partendo da questo presupposto e basandoci sulla letteratura scientifica a riguardo, definiamo 
il ciclo di vita di un cluster, che rapporteremo in seguito ai diversi SRI presenti in Svizzera.  
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Dapprima, è importante osservare che il movimento del cluster attraverso il ciclo di vita non è 
compiuto dal cluster stesso, che risulta essere soltanto un concetto. Bensì, è il risultato delle 
attività e dell’evoluzione dei suoi elementi (2009). Nel caso dei sistemi regionali 
dell’innovazione, questi attori sono tutti coloro che collaborano a favore dell’innovazione, sulla 
base del modello della tripla elica.  

Secondo Menzel & Fornahl (2009), una descrizione di un cluster in base al suo sviluppo è più 
approriata di una descrizione basata sulla sua età. Risulta quindi importante capire come sia 
strutturato il ciclo di vita di un cluster. In questo senso, osserviamo come sia composto da una 
prima fase di emersione, nella quale il cluster cominica a delinearsi per poi avviarsi verso 
quella che può essere chiamata una fase di crescita. In questa seconda fase si osserva un 
aumento repentino delle persone impiegate all’interno del cluster, sinonimo appunto di crescita 
dell’ecosistema di cui è composto. Inoltre, osserviamo come l’eterogeneità degli attori presenti 
diminuisca. La terza fase è quella di consolidamento, nel quale il cluster raggiunge anche il 
numero massimo di persone impiegate al suo interno. Questa fase risulta interessante in 
quanto, con il passare del tempo, possono verificarsi quattro scenari. Il primo è quello 
dell’adattamento, che possiamo descrivere come l’adattamento ai nuovi entranti (e rispettivi 
uscenti) all’interno del cluster. Il secondo scenario è quello del rinnovo, il quale porta ad una 
nuova vita del cluster (introduzione di nuove tecnologie, etc.). Il terzo è quella della 
trasformazione, nel quale possiamo affermare che i confini del cluster mutano. Infine, è anche 
possibile che un cluster declini, scomparendo. 

Figura 7 - Ciclo di vita di un cluster 

 
Fonte: (Menzel & Fornahl, 2009) 

Di seguito (Figura 8) vengono quindi rappresentati, alla luce delle ricerche e delle interviste 
agli esponenti dei vari SRI eseguite, la posizione, secondo l’autore e la teoria dei cluster 
appena descritta, di ogni SRI all’interno del ciclo di vita. 

  



28 
 

Figura 8 - Ciclo di vita dei SRI in Svizzera 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

I sistemi regionali dell’innovazione di Basile-Giura, Ticino e Mittelland risultano essere quelli 
che si trovano all’interno di una fase di consolidamento e continuo adattamento. In particolare, 
quelli di Basilea-Giura, del Ticino e della Svizzera occidentale mostrano alcune caratteristiche 
che confermano questa teoria. Esiste una struttura ben definita, gli attori si conoscono tra loro 
e ci si concentra su determinati settori e meta-settori. Inoltre, il Canton Ticino risulta essere 
l’unico cantone in Sivzzera ad avere una legge per l’innovazione economica, sintomo di un 
ecosistema consolidato. Gli altri SRI si trovano invece ad uno stadio precedente del ciclo di 
vita. Il sistema regionale del Canton Berna (Mittelland) ha una chiara visione dei servizi che 
vuole continuare ad offrire e del target a cui riferirsi, ma deve ancora trovare una reale e chiara 
identità. Pertanto, viene collocato tra la fase di crescita e quella di consolidamento. Gli altri 
due SRI si trovano invece nella piena fase di crescita. Questo è dovuto principalmente al fatto 
che tutt’oggi risultano essere più generalisti e meno propensi a definire dei settori chiave di 
intervento. Questo potrebbe però anche essere dovuto alle differenze socioeconomiche tra i 
diversi Cantoni.  

A questo punto, dopo aver analizzato la struttura dei diversi sistemi regionali dell’innovazione 
presenti in Svizzera, troviamo di seguito una breve descrizione di ognuno di essi, con un focus 
nei confronti dei rispettivi Point of Entry. 
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5.1.1 SRI Basilea-Giura 

Il SRI di Basilea Giura è coordinato da due organizzazioni centrali. La prima, Basel Area 
Business & Innovation, è l’agenzia senza scopo di lucro che focalizza la propria attività sui 
temi di promozione della piazza e dell’innovazione. La seconda è lo Switzerland Innovation 
Park Basel Area, ovvero l’insieme delle infrastrutture offerte a favore dell’innovazione (2021). 
Concentrandoci sull’agenzia, osserviamo come questa si presenti quale Point of Entry (PoE) 
per gli imprenditori nascenti che vogliono lanciare la propria impresa o per imprenditori che 
desiderano rilocalizzare il proprio business nell’area di Basilea. L’agenzia si dedica ad aiutare 
le startup, le istituzioni e le aziende a trovare il successo aziendale. Si tratta di 
un’organizzazione indipendente, finanziata dai Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e 
Giura, nonché dalla Confederazione e da fondazioni private. Gli obiettivi sono quelli di attirare 
e supportare le aziende che si spostano nell'area, collegare organizzazioni e imprenditori con 
partner adeguati e aiutare a creare un ecosistema attivo che promuova l'innovazione. In 
particolare, attraverso un numeroso team composto da circa 45 collaboratori, forniscono 
servizi di consulenza, facilitano le connessioni tra vari attori, gestiscono diversi programmi di 
accelerazione e offrono diversi eventi e workshop. Vantano una community molto importante, 
composta da circa 24'500 individui, e aiutano aziende sia a nascere che a trasferirsi nell’area 
di Basilea (2021).  Possono inoltre vantare, come confermato dal Capo del settore Innovazione 
e Imprenditorialità di Basel Area Frank Kumli, l’acceleratore d’impresa più performante a livello 
europeo nel campo della biotecnologia – BaseLaunch.  

In particolare, descrivono tre principali aree di intervento (Basel Area, 2020): 

- Investi nella zona di Basilea: campo di attività nel quale aiutano persone e aziende a 
trovare la giusta posizione per fare crescere il proprio business nell’area di Basilea, 
fornendo loro un’adeguata consulenza; 

- Innova ed accelera: in questo campo di attività si occupano di supportare gli imprenditori, 
PMI e aziende trasferitesi dall’estero che desiderano fondare o far crescere un’impresa 
innovativa. Lo fanno attraverso servizi di consulenza specifici, eventi e spazi di lavoro 
collaborativi; 

- Switzerland Innovation Park Basel Area: grazie ad una serie di spazi di coworking con 
relativi servizi di supporto e una community sviluppata, aiutano imprenditori e imprese a 
nascere e/o crescere. 

Il settore di intervento prevalente è quello delle scienze della vita ma non solo. La farmaceutica 
e le biotecnologie fanno da padrone, come possiamo evincere dalle storie di successo 
riportare sul loro sito web (2021). Frank Kumli segnala però che anche il settore 
dell’Information Communication Tecnology (ICT) sta prendendo sempre più piede. Le attività 
a favore delle startup sono in linea con quanto dettato dalla Strategia RIS 2020+. Vengono 
offerte attività di consulenza e supporto, volte a trasformare un’idea in progetto o a 
consolidarne di già esistenti. La struttura e i più di 35 esperti a disposizione fanno di Basel 
Area un’organizzazione pronta a supportare le giovani imprese nei settori di intervento. In 
particolare, risulta ben sviluppato l’aspetto di community e di interazione tra grandi e piccole 
aziende. Il successo dell’acceleratore citato in precedenza è in gran parte dovuto, anche 
secondo Frank Kumli, al fatto che siano grandi imprese come Roche o Novartis a supportarlo, 
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finanziariamente e strutturalmente. Si crea quindi un’ambiente nel quale le giovani startup 
nascenti sanno di poter trovare appoggio e futuro direttamente sul mercato.  

È però necessario menzionare la grande differenza all’interno del SRI Basel Giura. Difatti, le 
imprese e le attività a favore delle startup differiscono a dipendenza della zona geografica. Le 
imprese nascenti nelle zone di Basilea Città o Campagna sono spesso diverse da quelle del 
Canton Giura, nel quale per esempio non esistono particolari università. In questo senso, 
Frank Kumli fa notare come un sistema regionale dell’innovazione debba tenere in 
considerazione questi fattori ed agire di conseguenza, offrendo servizi diversi ad esigenze 
diverse. 

5.1.2 SRI Mittelland 

Il coordinamento e l’organizzazione centrale del sistema regionale dell’innovazione del 
Mittelland, composto unicamente dal Canton Berna, è affidato alla be-advanced AG. La 
società, che funge da PoE, ha il compito di stimolare impulsi tra i vari attori dell’innovazione 
da una posizione sovraregionale. Essa è in contatto con diversi partner come l’università di 
Berna, la Scuola universitaria professionale Bernese, particolari associazioni di cluster, 
camere e associazioni economiche e molti altri, il tutto nell’ottica di promuovere la capacità 
d’innovazione come pure la competitività delle fondatrici e dei fondatori d’impresa nel Canton 
Berna, nonché imprese che vorrebbero insediarsi nel Cantone (2021). Attraverso il sito be-
connected.ch6 è possibile esplorare a colpo d’occhio tutte le attività e gli attori del sistema 
regionale Bernese. Le varie offerte sono suddivise secondo i bisogni che un imprenditore o 
un’azienda può avere. Troviamo programmi utili a sviluppare idee imprenditoriali nate dalla 
ricerca, informazioni in merito alle possibilità di finanziamento per le idee imprenditoriali e 
innovative che un’impresa o un imprenditore può avere, passando per servizi di creazione e 
sviluppo d’impresa e dall’offerta di infrastrutture per creare e testare i prototipi della propria 
idea imprenditoriale. Anche qui, secondo il modello della tripla elica, troviamo molteplici servizi 
a favore delle imprese, piccole o grandi che siano. 

Per quanto riguarda la promozione delle startup, il sistema regionale dell’innovazione del 
Canton Berna (Mittelland), possiede tre programmi: Challenge, Evolve e Highflyer. Il primo, 
della durata di tre mesi, mira a validare un’idea imprenditoriale sul mercato. È composto da tre 
workshops a cui partecipano dalle sette alle dieci startup e nel quale vengono impartite, da 
parte di esperti del settore, importanti informazioni utili alla realizzazione dei progetti 
(metodologie, lean, etc.). Sono inoltre comprese sedici ore di coaching individuale volte a 
sviluppare un pitch, oggetto dell’evento finale nel quale le startup dovranno presentare la 
propria idea ad un gruppo di esperti. Il secondo, Evolve, è destinato a chi è in possesso di 
un’idea validata e pronta ad essere lanciata sul mercato. Anche in questo caso la struttura del 
servizio è simile (coaching, etc.), con la presentazione finale della propria strategia 
imprenditoriale ad un gruppo di esperti. Highglyer, il terzo programma, si rivolge invece a 
quelle startup pronte ad entrare in maniera importante sul mercato (richiesto maggior impegno 

                                                

6 https://be-connected.ch/fr  

https://be-connected.ch/fr
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ai fondatori, etc.). La struttura dei servizi offerti è simile ma specifica per i bisogni di una startup 
in un ciclo di vita più avanzato (Be-advacend AG, 2020). 

5.1.3 SRI della Svizzera Orientale  

Il sistema regionale dell’innovazione (SRI) della Svizzera orientale, composto dai Cantoni di 
Appenzello Interno ed Esterno, Glarona, Grigioni, Sciaffusa, San Gallo, Turgovia e le regioni 
delle alpi Zurighesi, è sostenuto da INOS, la rete per l’innovazione della Svizzera orientale. 
Quest’ultima ha quale obiettivo il sostegno e il rafforzamento della capacità innovativa delle 
PMI della regione, al fine di migliorarne la competitività. Il segretariato è gestito dall’Institut für 
Technologiemanagement dell’Università di San Gallo. INOS struttura il suo supporto a tre 
livelli, al quale le imprese possono accedere in caso di necessità (Regiosuisse, Sistemi 
regionali di innovazione, 2021): 

- primo livello: attraverso sportelli regionali e quindi capillari, INOS offre eventi, workshop e 
consulenze con tutor qualificati grazie ai quali le imprese possono individuare il proprio 
potenziale di innovazione e possibili partner; 

- secondo livello: avvalendosi della vasta rete di coach e esperti, INOS punta a sostenere 
in modo mirato e personalizzato i progetti innovativi delle imprese che lo necessitano, 
attraverso l’offerta di piattaforme innovative e coaching. Queste piattaforme permettono di 
raggruppare competenze e risorse derivanti dalla pratica e dalla ricerca, assicurando la 
cooperazione necessaria per realizzare innovazioni in modo più rapido ed economico; 

- terzo livello: attraverso progetti di cooperazione, INOS sostiene la ricerca di partner e i 
lavori di preparazione e coadiuva la realizzazione di progetti di cooperazione. 

A differenza di altri SRI, come per esempio quello del Canton Berna, il sistema regionale 
dell’innovazione della Svizzera orientale non possiede dei programmi esclusivamente dedicati 
alle startup. D’altro canto, offre una serie di servizi che possono risultare adatti sia per le PMI 
che per le giovani imprese innovative nascenti, come le attività di coaching descritte in 
precedenza, o la messa in rete con partner adeguati alle necessità e bisogni di una startup 
(finanziamenti, know-how, strutture, etc.). 
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5.1.4 SRI della Svizzera Occidentale 

Il sistema regionale dell’innovazione della Svizzera occidentale è gestito dall'associazione 
Réseau Innovation Suisse Occidentale (ARI-SO), la quale funge da Point of Entry. 
L’associazione è soprattutto una rete interattiva che copre, come abbiamo visto in precedenza, 
la Svizzera occidentale (FR, VD, VS, NE, GE, JU) e supporta PMI e startup nella realizzazione 
e sviluppo di progetti innovativi. Sostiene localmente le PMI e startup attraverso le tre principali 
aree di promozione: servizi di coaching, networking con le università e accesso a molteplici 
strumenti di trasferimento tecnologico. Inoltre, promuove la transizione digitale e l’innovazione 
collaborativa, ovvero l’open innovation7. Al fine di ottenere il massimo dei risultati, il SRI 
collabora con attori esterni come la Greater Geneva Berne Area (GGBa), Innosuisse, altri SRI 
e programmi intercantonali. In generale, i Cantoni interessati, assieme alla Confederazione, 
finanziano questo sistema (2021). Il SRI-SO permette di generare le collaborazioni 
interaziendali e intersettoriali ricercate attraverso il sostengo di tre specifici assi di intervento, 
che interagiscono tra loro (Regiosuisse, 2021): 

- servizi di prossimità: grazie alle sette antenne cantonali che fungono da PoE, il SRI-SO 
riesce a garantire un’elevata prossimità alle imprese dislocate nella regione; 

- servizi di coaching: attraverso due principali servizi di coaching incentrati sull’innovazine 
di prodotto e processo, il SRI garantisce che la prossimità sia seguita dalla possibilità di 
accedere a consulenze specifiche a dipendenza dei bisogni dell’impresa. Questa attività è 
svolta da due importanti attori. Platinn e Alliance. Il primo mira a sviluppare la capacità 
d’innovazione delle imprese, mobilitandole e facilitando loro l’accesso all’innovazione, oltre 
che sostenerle nella ricerca di finanziamenti. Il secondo, Alliance, mira a sviluppare 
sinergie, favorire legami e creare progetti tecnologici tra aziende ed università o centri di 
ricerca; 

- piattaforme interaziendali (cluster ed eventi di networking): in questo senso, il SRI-SO 
mette a disposizione delle imprese quattro piattaforme settoriali: Life Sciences (BioAlps), 
Information and Digital Technologies (Alp ICT), Micro-Nanotecnologie (Micronarc) e Clean 
Technologies (CleantechAlps). Quest’ultime implementano misure per incoraggiare il 
trasferimento di conoscenze, agendo da collegamento tra aziende, il settore della ricerca e 
gli attori istituzionali e finanziari. L’obiettivo ultimo è quello di creare valore economico e 
rafforzare e accelerare la capacità innovativa delle PMI, con un’attenzione particoalre alla 
transizione digitale. 

Le sfide e i bisogni delle imprese sono quindi analizzati principalmente attraverso i PoE di 
prossimità offerti dai cantoni o dalle antenne cantonali, così come dalle piattaforme settoriali. 
In questo modo, le aziende vengono messe da subito in contatto con gli attori adeguati alle 
loro esigenze (coaching, finanziamenti, etc.). 

                                                

7 L'open innovation è un paradigma che afferma che le imprese possono e debbono fare ricorso ad idee esterne, così come a 
quelle interne, ed accedere con percorsi interni ed esterni ai mercati se vogliono progredire nelle loro competenze tecnologiche, 
Henry Chesbrough, 2006 - Wikipedia 
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Il sostegno alle imprese considerate startup rientra nelle attività di coaching offerte da Platinn. 
Le attività sono offerte attraverso le sette antenne cantonali (Figura 7) e rientrano in quattro 
specifiche aree: sviluppo del business, cooperazione, organizzazione e finanziamenti. 

Figura 9 - Antenne cantonali di Platinn  

 

Le antenne cantonali indipendenti cooperano in rete nell'ambito di un partenariato strategico. 
All'interno di ciascuna antenna, troviamo dei Key Account Manager, i quali fungono da referenti 
di prima linea per le imprese e stabiliscono un collegamento con gli attori più appropriati alle 
necessità delle imprese.  

5.1.5 SRI della Svizzera Centrale 

Il Zentralschweiz Innovativ (ZI) è il programma comune del sistema regionale dell’innovazione 
della Svizzera centrale, costituito dal Canton Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Svitto, Uri e Zurigo. 
L’obiettivo del programma è quello di rafforzare la competitività nella regione. La principale 
offerta di questo programma consiste in un sostegno gratuito alle PMI, che inizia da un 
supporto in termini di coaching su misura e arriva fino ad un sostegno nell’attuazione e 
gestione dell’impresa. Inoltre, Zentralschweiz Innovativ propone le seguenti iniziative 
(Regiosuisse, Sistemi regionali di innovazione, 2021): 

- concorsi: Zinno Ideenscheck-Wettbewerb, ovvero un concorso di idee nella quale quella 
con maggior potenziale di creazione di valore aggiunto, si aggiudica un contributo 
dell’ammontare di CHF 15'000.-. Questo premio viene assegnato trimestralmente alla 
migliore idea imprenditoriale; 

- eventi: ZI organizza circa 10 eventi tematici e dimessa in rete ogni anno, nel quale 
partecipano più di seicento persone; 

- mentoring: offrono un sostegno nella presentazione di domande ad Innosuisse. 
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5.1.6 SRI della Svizzera Italiana 

Nella Svizzera Italiana, nella quale troviamo il Canton Ticino e la parte italiana del Canton 
Grigioni, il sistema regionale dell’innovazione è coordinato, su mandato cantonale, dalla 
Fondazione Agire, agenzia per l’innovazione nata nel 2011 con lo scopo di promuovere e 
diffondere l’innovazione e lo sviluppo tecnologico delle attività economiche esistenti o delle 
nuove startup, contribuendo ad incrementare la competitività regionale e a creare posti di 
lavoro altamente qualificati (2021). La struttura della fondazione si articola su cinque pilastri: 

- Point of Entry (PoE): AGIRE funge da punto d’entrata per il sistema regionale 
dell’innovazione del Canton Ticino, per tutte le richieste che le imprese possono avere; 

- Tecnopolo: si tratta di una struttura in cui le imprese che lo necessitano (nella maggior 
parte dei casi startup) possono trovare dimora e crescere verso un obiettivo di scale-up; 

- BoldBrain Challenge: l’acceleratore della Svizzera Italiana che ogni anno seleziona venti 
idee da guidare in un percorso di crescita; 

- supporto alle startup: AGIRE offre alle giovani imprese innovative una serie di strumenti 
e coaching per guidarle nel percorso imprenditoriale; 

- mentoring: un servizio di consulenza e accompagnamento allo sviluppo di progetti 
innovativi, appositamente pensato per le piccole e medie imprese. 

Più in generale, il sistema regionale d’innovazione Ticinese si rivolge a quattro precisi 
beneficiari. Le aziende esistenti, le startup, le auto imprese e le aziende provenienti dall’estero. 
Gli ambiti di intervento sono sei e spaziano dalla formazione e ricerca del personale fino alle 
attività di coaching e di finanziamento, passando per lo sviluppo e internazionalizzazione e la 
messa a disposizione di spazi per attività come incubatori e tecnopoli (2021). Il sistema è ben 
rappresentato da “Il Fiore”, consultabile sul portale dedicato8. Il SRI Ticinese si focalizza 
principalmente su quattro settori (DFE, 2021): 

- scienze della vita: questo settore, in Ticino, è composto da aziende innovative, fortemente 
orientate all’esportazione, e istituti di ricerca riconosciuti a livello internazionale. Parliamo 
dell’industria farmaceutica, come pure dei settori della biomedicina e delle tecnologie 
mediche. L’Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB), il Cardiocentro Ticino o lo Swiss Institute 
for Regenerative Medicine (SIRM) sono solo alcuni dei prestigiosi istituti presenti sul 
territorio e che creano un ambiente particolarmente favorevole alla ricerca e allo sviluppo 
di nuovi progetti; 

- moda: alcuni marchi riconosciuti a livello internazionale hanno scelto il Ticino quale luogo 
per insediare le proprie case madri. Il Cantone vanta numerose competenze sul territorio, 
le quali permettono ad aziende operanti nel settore della moda di affrontare con successo 
le evoluzioni in diversi ambiti, dal design alla gestione della catena di distribuzione e molto 
altro. Inoltre, la digitalizzazione ricopre un ruolo molto importante, in particolare per quanto 
riguarda l’utilizzo di grandi quantità di dati per le attività di marketing o e-commerce. In 

                                                

8 https://www4.ti.ch/dfe/de/portale-impresa/portale-impresa/#schema/esistenti 

https://www4.ti.ch/dfe/de/portale-impresa/portale-impresa/#schema/esistenti
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questo senso, il Ticino vanta istituti di ricerca e competenze di primo piano, che ben si 
prestano per queste attività; 

- meccanica ed elettronica: il Ticino può vantare di essere un centro di competenza nel 
campo dell’elettroerosione, tecnologia nata e sviluppata proprio in questo Cantone. Difatti, 
nel campo della micromeccanica e dell’elettronica, presenta un tessuto industriale 
altamente tecnologico e innovativo. Gli istituti del Dipartimento tecnologie innovative (DTI) 
della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) sono anch’essi 
attori importanti in questo senso. Il Ticino offre un ambiente favorevole per lo sviluppo anche 
di altri settori e applicazioni emergenti, come ad esempio quella dei droni, con la recente 
realizzazione di un centro di competenza apposito; 

- tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione: come accennato in 
precedenza, il settore ICT è centrale nel processo di digitalizzazione che tocca tutti i settori, 
trasversalmente. Il Ticino, grazie in particolare all’Istituto Dalle Molle di studi sull’intelligenza 
artificiale (IDSIA), classificato tra i migliori dieci istituti di ricerca al mondo nel suo ramo, o 
al Centro svizzero di calcolo scientifico (CSCS) di Lugano, il super-computer più potente 
d’Europa – e terzo a livello mondiale – vanta una posizione di primo piano.  

Infine, le attività a favore delle startup in Ticino si suddividono su sei aree distinte ma 
interconnesse tra loro (DFE, Startup, 2021): 

1. coordinamento e informazione: in questo senso la Fondazione AGIRE garantisce un 
accesso coordinato a tutti i servizi a disposizione delle Startup, fungendo da punto di entrata 
(PoE) del sistema regionale dell’innovazione; 

2. spazi: grazie ai tremila metri quadri di spazi dedicati alle Startup, il Tecnopolo Ticino, parco 
dell’innovazione della Svizzera Italiana, costituisce il terreno fertile e ideale per far nascere 
le idee e consolidare la propria attività imprenditoriale; 

3. acceleratore e vetrina-premio: grazie a Boldbrain Startup Challenge, il programma di 
accelerazione per startup innovative "Early stage", è possibile accelerare, dare visibilità e 
premiare startup selezionate, dando loro lo slancio necessario per partecipare ai migliori 
programmi nazionali di accelerazione; 

4. investimenti: grazie a TiVenture, fondo di investimento seed detenuto dalla Fondazione 
Centenario di Banca Stato, si investe, in proprio o tramite investitori privati, in società Early 
stage dotate di tecnologie innovative e grandi potenziali di crescita, principalmente nei 
settori health, high-tech, digital e cleantech. TiVenture è fortemente legata alla realtà locale 
del Canton Ticino, alle università, ai loro istituti di ricerca e alle associazioni economiche. 

5. incentivi mirati: dal canto suo, il Dipartimento delle finanze e dell’economia, attraverso 
l’ufficio per lo sviluppo economico, sostiene finanziariamente le startup che sono state 
accettate dal programma di coaching per startup di Innosuisse e quelle che hanno 
completato con successo altri programmi di accelerazione federali. 

6. agevolazioni fiscali: quelle startup che rispondono a determinati requisiti d’innovazione 
stabiliti dal Regolamento della Legge tributaria (art. 5a) e certificati dall’ufficio 
dell’amministrazione e del controlling (DFE) possono beneficiare di agevolazioni fiscali.  
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5.2 Focus sulle attività a favore delle startup 

Come visto in precedenza, le attività dei SRI sono innumerevoli e sono rivolte a più attori. Tra 
questi troviamo anche le startup, particolare forma imprenditoriale che viene promossa 
attraverso strategie ed azioni quali il coaching, acceleratori e incubatori, etc. all’interno dei 
diversi sistemi regionali dell’innovazione. Coerentemente con la domanda di ricerca, è 
importante riassumerle secondo i diversi SRI in modo da poterle confrontare, osservare e 
comprendere. In questo senso, sono riassunte di seguito le principali attività a favore delle 
startup svolte da ogni sistema regionale dell’innovazione in Svizzera: 

Figura 10 - Attività, strategie ed azioni svolte dai SRI in Svizzera a favore delle startup 

SRI Attività a favore delle startup 

Ticinese Coaching, Spazi, Acceleratore, Finanziamenti, Incentivi mirati, 
Agevolazioni fiscali, Eventi 

Basilea Giura Coaching, Spazi, Acceleratore, Finanziamenti, Eventi 

Mittelland Programmi strutturati di Coaching, Eventi 

Svizzera orientale Coaching, messa in rete, Eventi 

Svizzera occidentale Coaching, piattaforme interaziendali, Antenne cantonali 

Svizzera centrale Coaching, Concorsi, eventi, mentoring 
 
Fonte: elaborazione dell’autore 

Coerentemente con quanto promosso dalla Confederazione attraverso la NPR e la Strategia 
RIS 2020+, osserviamo come la struttura di promozione dell’innovazione si ripeta più o meno 
in maniera simile in tutti i sistemi regionali dell’innovazione in Svizzera. La presenza di uno o 
più punti di entrata (PoE), le attività di coaching (in ogni sua forma), la messa in rete degli attori 
e la presenza di piattaforme interaziendali, sotto forma di cluster o simili, sono fattori presenti, 
in forme a volte diverse tra loro, in tutti i sistemi regionali.  

Possiamo notare come alcuni SRI si specializzino nei settori che maggiormente rappresentano 
il tessuto socioeconomico della loro regione, come le scienze della vita per il SRI di Basilea-
Giura o i quattro settori elencati in precedenza nel contesto Ticinese. Come osservato, questo 
può essere legato allo stadio del ciclo di vita in cui si trovano, nel quale l’eterogeneità è meno 
presente. Altri, invece, non focalizzano i propri servizi e competenze a favore di determinati 
settori o meta-settori, bensì offrono servizi maggiormente generalisti e meno specializzati. 
Anche questo, come visto in precedenza, può essere dovuto al fatto che, trattandosi di sistemi 
regionali dell’innovazione con più Cantoni, distribuiti su di un’area geografica importante, non 
emergano dei settori specifici su cui concentrarsi. D’altronde, questo potrebbe anche essere 
visto come un fattore di immaturità del SRI. Vediamo inoltre come alcuni SRI diano più 
importanza alla distinzione tra startup e PMI, dedicando alle prime dei programmi specifici, 
come nel caso del Ticino e del SRI del Canton Berna. Platinn invece, come confermato dal 
responsabile dei programmi di coaching Patrick Albert, si focalizza maggiormente sulle PMI. 
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6 Modello interpretativo 

In seguito all’analisi della letteratura che tocca i vari temi trattati, è stato realizzato il seguente 
modello interpretativo che ha lo scopo di guidare l’analisi svolta nei confronti dei diversi SRI 
svizzeri. Questo modello è composto da diverse variabili e tiene in considerazione aspetti di 
carattere quantitativo e qualitativo, con l’obiettivo di offrire un’esaustiva interpretazione 
dell’operato di un determinato SRI a favore delle startup. 

Figura 11 - RIS Startup Promotion Framework 

  

Fonte: elaborazione dell’autore 

Il modello interpretativo realizzato prova a riassumere il percorso che un imprenditore 
nascente dovrebbe trovarsi ad affrontare all’interno di un sistema regionale dell’innovazione 
(SRI) per portare avanti la propria idea riuscendo a creare una startup. Il modello parte proprio 
da questa figura, che si avvicina al Point of Entry (PoE) di un sistema regionale 
dell’innovazione in genere con un’idea da realizzare. Il PoE ufficiale, in alcuni dei sistemi 
regionali dell’innovazione, è unico e centrale (Fondazione AGIRE per il Canton Ticino, Basel 
Area Business & Innovation per Basilea-Giura o Be-advanced AG per il SRI Mittelland). In altri, 
come visto in precedenza, può essere composto da più antenne e/o postazioni, a dipendenza 
dei cantoni e dei servizi offerti. È importante notare che, i PoE possono essere, de facto, anche 
altri attori che operano all’interno del sistema e a cui l’imprenditore nascente si rivolge per 
necessità (università, per esempio). Nel modello interpretativo proposto sono però stati 
considerati soltanto quelli “ufficiali” e istituiti, tramite la strategia RIS 2020+, dai rispettivi 
Cantoni e sistemi regionali dell’innovazione.  

Una volta entrati in contatto con il PoE del rispettivo sistema regionale dell’innovazione, 
l’imprenditore entra nel circuito del sistema stesso. Il modello interpretativo lo rappresenta con 
il rettangolo che ingloba le cinque aree tematiche scelte per rappresentare quelli che sono, a 



38 
 

mio parere, gli ambiti di intervento a favore delle startup su cui un sistema regionale 
dell’innovazione può e deve intervenire.  

- spazi e luoghi: ovvero l’insieme degli spazi in cui gli imprenditori nascenti, gli interessati ai 
temi di imprenditorialità e innovazione si riuniscono per creare, condividere e generare 
innovazione. Parliamo di co-working spaces, Fablab, incubatori e simili (makerspaces in 
generale); 

- politiche di governo: all’interno di quest’aera d’intervento sono presenti tutte le politiche 
di governo che uno Stato può portare avanti, come per esempio politiche fiscali 
maggiormente favorevoli per le startup; 

- accesso ai finanziamenti: in quest’area troviamo tutte gli attori, le attività e le dinamiche 
legate alla raccolta di finanziamenti ad alto rischio per le startup. Parliamo quindi di Venture 
capital, Business angels e simili; 

- programmi e attività: all’interno dell’area dei programmi e delle attività troviamo tutto ciò 
che è organizzato ed erogato a favore delle startup. Pensiamo per esempio agli eventi di 
networking, alle attività di coaching o agli acceleratori come BoldBrain Challenge o 
BaseLunch; 

- stato e composizione del SRI: quest’area tiene in considerazione lo stato del SRI 
all’interno del suo ciclo di vita, il livello di interconnessione e collaborazione tra i vari attori 
e in generale lo stato di salute di un sistema regionale dell’innovazione. Quest’ultimo punto 
risulta importante nell’ottica delle raccomandazioni, in quanto a dipendenza dello stato di 
un SRI, alcune raccomandazioni possono essere più importanti ed efficaci di altre. 

L’intero processo di passaggio all’interno del sistema regionale dell’innovazione, in senso 
figurato, dovrebbe generare quelli che sono degli outcome. Più nello specifico e in relazione 
all’oggetto di analisi di questo lavoro, sono stati definiti sei outcome che andrebbero misurati 
al fine di valutare in modo completo l’operato di un sistema regionale dell’innovazione nei 
confronti della promozione delle startup. In questo senso sono stati definiti sei indicatori: 

- numero di startup create: ovvero il numero di startup che sono state create grazie al 
supporto ottenuto all’interno del sistema regionale dell’innovazione; 

- posti di lavoro creati per ogni startup: numero dei posti di lavoro creati per ogni startup 
nell’arco dei primi cinque anni di vita; 

- brevetti trasformati in prodotto: numero di brevetti trasformati in prodotti reali e venduti 
sul mercato; 

- startup exit (vendita o quotazione): il numero di startup che vengono acquisite da 
un’azienda (solitamente) più grande o il numero di startup che raggiunge la quotazione in 
borsa; 

- finanziamenti in startup (cifre e tipologie): il totale del denaro investito durante un 
determinato periodo di tempo e la tipologia di quest’ultimo (venture, privati, esteri, etc.); 

- sopravvivenza delle startup create: infine, ma non per ultimo, la sopravvivenza media 
delle startup che vengono create all’interno di un sistema regionale dell’innovazione. 

Inoltre, il presente modello interpretativo è stato utilizzato come linea guida per la realizzazione 
delle sei interviste, dalle quali sono scaturiti spunti interessanti per le raccomandazioni che 
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vedremo in seguito. In particolare, grazie a questo modello interpretativo, qualora fossimo in 
grado di raccogliere i dati menzionati in precedenza, si potrebbe realizzare un sistema di 
monitoraggio in grado di misurare l’efficacia delle misure attuate e portate avanti all’interno di 
un determinato sistema regionale dell’innovazione. 
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7 Risultati delle interviste 

Al fine di comprendere meglio le tematiche trattate e raccogliere dati ed opinioni da esperti del 
settore, sono state realizzate sei interviste semi strutturate. È stata contattata una persona di 
riferimento per ogni PoE dei sistemi regionali dell’innovazione in Svizzera e grazie alla loro 
disponibilità, cinque di loro sono stati intervistati. Le persone contattate, nella maggior parte 
dei casi, sono responsabili degli ambiti e programmi legati alla promozione delle startup. 
Inoltre, per raccogliere un parere sovraregionale, è stato intervistato Siegfried Alberton, Capo 
Dipartimento regionale di Formazione Continua presso la Scuola Universitaria Federale per la 
Formazione Professionale (SUFFP) e persona di spicco nell’ambito dei temi di imprenditorialità 
ed innovazione in Svizzera. 

Per quanto riguarda i sei sistemi regionali dell’innovazione sono stati intervistati, Jeremias Jurt 
responsabile dei programmi a favore delle startup organizzati e promossi da Be-advanced AG, 
Point of Entry del sistema regionale dell’innovazione del Canton Berna (Mittelland); Lukas 
Budde, referente delegato per quanto riguarda INOS, la rete che coordina il sistema regionale 
dell’innovazione della Svizzera orientale, composto dai Cantoni di Appenzello Interno ed 
Esterno, Glarona, Grigioni, Sciaffusa, San Gallo, Turgovia e le regioni delle alpi Zurighesi; 
Patrick Albert, responsabile dei programmi di coaching Platinn. Quest’ultimo è uno dei due 
programmi di coaching dell’associazione Réseau Innovation Suisse Occidentale (ARI-SO), 
associazione che coordina il sistema regionale dell’innovazione della Svizzera occidentale; 
Frank Kumli, Head of Innovation and Entrepreneurship presso Basel Area Business & 
Innovation, PoE del sistema regionale dell’innovazione di Basilea Giura e infine, ma non per 
ultima, Barbara Pin, responsabile delle iniziative startup (BoldBrain Challenge, etc.) presso 
Fondazione AGIRE, PoE del sistema regionale dell’innovazione del Canton Ticino. Purtroppo, 
dopo averlo contatto e resosi disponibile, non è stato possibile intervistare un esponente del 
SRI della Svizzera Centrale.  

Dalle interviste realizzate sono emersi pareri più o meno simili su diversi argomenti. Tutti gli 
intervistati interpellati sull’argomento legato alla necessità di promuovere una maggiore 
coscienza imprenditoriale, sono risultati d’accordo. Il modello interpretativo descritto in 
precedenza è stato criticato costruttivamente su diversi aspetti, in particolare quelli legati agli 
outcome, che vedremo nel prossimo capitolo. In generale, grazie alle preziose informazioni 
emerse da queste interviste, che si trovano allegate, è stato possibile valutare e formulare le 
raccomandazioni utili alla promozione delle startup all’interno di un sistema regionale 
dell’innovazione (SRI). 

https://www.linkedin.com/in/siegfried-alberton-5936691?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAABGff8B--CYL1LOYzXBqy-ZQjS8zI5WDAQ&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3BYMUQMN75QtiTG9xyFdIqYQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/jeremiasjurt?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAv6hggB7WDB24Ep0QkvWLV5Wc5GOAiOC0c&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3BxJGsJodjRF2Qf08dbqK5VQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/dr-lukas-budde-21584745?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAmOpHEB8nVRn1z6_ECidrggviDTGa9Zlqw&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3BzlZTU5dLSymxv6tFkp7pvg%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/dr-lukas-budde-21584745?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAmOpHEB8nVRn1z6_ECidrggviDTGa9Zlqw&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3BzlZTU5dLSymxv6tFkp7pvg%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/patrick-albert-150464?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAARMcwBLFi7YHK_ntMjDDWpIAQkuQ-GjUA&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3B6VtNNSUERASRxFa%2Fx8dolQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/kumli?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAAcrKsBjwbowb6d9XsNfIJ6QJBcBoEZfyg&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3BESjhEjy3RDimDt0NU11qQg%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/barbara-pin-18140438?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAfkC_EBCJM-qKlNkU9JmJoVD8VsgyI1ayI&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3BwFHuq%2BvRQ5eAgLTzgdTJiA%3D%3D
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8 Raccomandazioni 

Le seguenti raccomandazioni rappresentano l’obiettivo finale di questo lavoro ed hanno lo 
scopo di suggerire, in particolare a quello Ticinese ma anche ad altri sistemi regionali 
dell’innovazione, alcune pratiche per la promozione delle startup sul proprio territorio. Sono 
frutto del lavoro di ricerca e delle preziose interviste eseguite con i vari esponenti dei diversi 
sistemi regionali dell’innovazione presenti in Svizzera. Si suddividono in strategiche ed 
operative. Le prime, di carattere strutturale, il quale impatto può essere osservato e misurato 
a medio lungo termine. Le seconde, più pratiche e attuabili in tempi brevi. 

1. Introduzione di attività, programmi e spazi volti alla promozione della coscienza 
imprenditoriale nel sistema scolastico a livello secondario: un aspetto emerso in quasi 
tutte le interviste ed in particolare in quelle con Siegfried Alberton e Patrick Kumli, è la 
necessità di promuovere una coscienza imprenditoriale nella popolazione. Questo porterebbe 
ad aumentare la probabilità che più persone intraprendano durante l’arco della loro vita, 
aumentando di fatto il TEA (Total early-stage Entrepreneurial Activity) del GEM. Siccome la 
coscienza imprenditoriale è composta da aspetti valoriali, comportamentali e attitudinali, come 
la resilienza, la visione sistemica, la curiosità o il sapersi mettere in discussione, risulta 
imprescindibile intervenire in giovane età.  

In questo senso, la raccomandazione è quella di promuovere una coscienza imprenditoriale 
nel sistema scolastico secondario. Nello specifico, durante la scuola media, nella quale si 
verifica un periodo scolastico prevalentemente nozionistico e che, proprio per questo, vanifica 
quanto viene svolto nei livelli precedenti (asilo, elementari). Concretamente, significherebbe 
introdurre dei programmi di attività di formazione diretti agli studenti delle scuole medie per 
mantenere e promuovere quelle caratteristiche dell’intraprendenza innate in ognuno di noi. 
Oltre ai programmi di attività mirati, si consiglia di rivedere la modalità di insegnamento in 
un’ottica che possa comprendere maggiormente lo sviluppo delle caratteristiche elencate in 
precedenza, per esempio, introducendo una cultura d’insegnamento che prediliga il lavoro di 
gruppo e l’utilizzo della gamification9 per l’apprendimento di concetti e nozioni. Questo 
potrebbe essere promosso attraverso l’inserimento di spazi idonei a queste attività (laboratori 
d’innovazione, di fabbricazione, etc.) all’interno del sistema scolastico. Un progetto che va in 
questa direzione e che ha aiutato la definizione di alcune delle attività pratiche legate a questa 
raccomandazione è attualmente in atto e si chiama TransForm. Si tratta di un progetto Interreg 
nel quale la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, per il tramite del Centro 
competenze management e imprenditorialità e la Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura del Verbano Cusio Ossola, collaborano in questa direzione (Interreg, 2021). 

Attuando questo tipo di iniziative, si andrebbe a lavorare sul numero di potenziali e nascenti 
imprenditori, che rappresentano l’indicatore TEA (Total early-stage Entrepreneurial Activity) 
del GEM. In questo modo, per quanto riguarda la Svizzera, potremmo ambire ad avvicinarci 

                                                

9 La gamification è l’utilizzo di elementi mutuati dai giochi e delle tecniche di game design in contesti non ludici - Wikipedia 
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maggiormente alla media delle economie ad alto reddito (12.1%). Per il Ticino invece, si 
potrebbe mirare ad avvicinarsi maggiormente all’attuale media nazionale del 9.2%. 

2. Sistema di monitoraggio continuo per misurare, calibrare ed aggiustare le misure a 
favore delle startup: in generale, durante la ricerca, si è osservato come sia attualmente 
complicato valutare concretamente l’operato di un sistema regionale dell’innovazione in 
termini di promozione delle startup. Esiste un modello di valutazione realizzato nell’ambito 
della Strategia RIS 2020+ che valuta aspetti legati ai quattro ambiti di intervento (gestione e 
sviluppo del SRI, funzione del PoE, attività di coaching e piattaforme aziendali) e quindi, 
giustamente, il SRI nella sua interezza. Manca, a mio avviso, un sistema di monitoraggio 
continuo che misuri e valuti l’efficacia delle politiche, attività e strategie a favore delle startup 
all’interno di un sistema regionale dell’innovazione. Sulla base del modello interpretativo 
realizzato, andrebbe creato un sistema di monitoraggio che raccolga le informazioni inerenti 
agli outcome proposti in precedenza, ma con alcune importanti modifiche, scaturite dalle 
opinioni e dai suggerimenti degli esperti intervistati. 

Figura 12 - RIS Startup Promotion Framework rivisitato 

 
Fonte: elaborato dall’autore 

- innanzitutto, anche se era già stato considerato in precedenza a livello teorico, è importante 
rappresentare in modo chiaro il fatto che un imprenditore ha molteplici possibilità di 
entrare in contatto con il sistema regionale dell’innovazione. Da qui, l’introduzione di più 
frecce in direzione del SRI; 

- il numero di posti di lavoro non dovrebbe essere l’unico indicatore legato a questa 
tematica. È importante misurare anche la qualità di quest’ultimi, in termini di salario e 
ambiente di lavoro. In questo senso è importante chiedersi se queste persone siano 
retribuite correttamente e se siano felici di lavorare in quell’azienda; 

- alcuni intervistati hanno suggerito di allargare il concetto dei brevetti trasformati in 
prodotto alle idee che finiscono sul mercato sotto forma di prodotto o servizio. Questo dato 
è difficilmente misurabile ma forse, grazie ad un sistema di monitoraggio apposito (vedi 
Maker Board in seguito), si potrebbe raggiungere un livello di raccolta dati abbastanza 
rappresentativa della realtà; 
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- il numero di startup exit non è risultato un indicatore fondamentale secondo gli esperti 
intervisti. Si potrebbe valutare anche l’eliminazione dal sistema di monitoraggio o una sua 
minore ponderazione; 

- i finanziamenti in startup sono risultati un indicatore interessante, se non addirittura uno 
dei più importanti, per Patrick Kumli. Secondo lui, i privati che investono nelle nuove startup 
innovative “sanno dove mettere i soldi” perché conoscono il mercato molto meglio degli 
attori pubblici di un sistema regionale dell’innovazione. Per questo motivo, il Signor Kumli 
considera la quantità e la qualità dei finanziamenti in startup come un importante indicatore 
di innovazione. Questa riflessione risulta utile ad aggiungere valore a questo indicatore.  

Tutti questi dati andrebbero raccolti in modo sistematico, seguendo un modello prestabilito e 
il più possibile applicabile, da parte dei PoE di ogni SRI, i quali vantano il contatto diretto con 
gli imprenditori nascenti. Grazie alla raccolta di questi dati, risulterebbe possibile valutare e 
confrontare tutte le politiche a favore di questa particolare forma imprenditoriale, rendendo più 
semplice l’adattamento di quest’ultime e di conseguenza allocando in modo migliore le risorse 
pubbliche e private investite in questo ambito. 

3. Cooperazione tra i vari sistemi regionali dell’innovazione in un’ottica di 
complementarità reciproca: nella maggior parte delle interviste svolte, ho avuto 
l’impressione che i diversi rappresentanti dei SRI non si conoscessero tra loro. Partendo da 
questo presupposto, si consiglia una maggiore cooperazione e coordinamento tra i vari sistemi 
regionali dell’innovazione, attraverso i loro PoE e i rispettivi rappresentanti. La cooperazione 
potrebbe portare, oltre che ad una maggiore trasmissione di conoscenze e competenze tra i 
vari SRI, a generare valore aggiunto per un imprenditore, che avrebbe a disposizione tutte le 
conoscenze e competenze che la Svizzera può offrirgli, a dipendenza del settore in cui la sua 
startup desideri operare. Un caso concreto potrebbe essere quello di una startup che nasce 
in Ticino e che vorrebbe operare nel campo delle biotecnologie. Fondazione AGIRE, tra i 
molteplici servizi offerti, potrebbe tessere, se necessario, delle relazioni con esperti di Basel 
Area Business & Innovation, per poter fornire un servizio ancora più completo a dipendenza 
del settore di appartenenza della startup. In questo modo, se il SRI del Canton Ticino non 
avesse le competenze adatte per supportare una determinata startup, potrebbe metterla in 
contatto con degli esperti di Basilea, i quali potrebbero essere in possesso di quelle 
competenze. In conclusione, la cooperazione dovrebbe avvenire in un’ottica sistemica 
nazionale, mettendo in primo piano l’imprenditore e le sue necessità e collaborando in un 
contesto di complementarità reciproca. 
 
Quelle presentate in precedenza sono raccomandazioni di carattere maggiormente strategico 
e il quale impatto può essere osservato e misurato soltanto nel medio lungo termine. Di 
seguito, vengono descritte due principali raccomandazioni di carattere maggiormente 
operativo, implementabili in tempi brevi e che ben si sposano con le raccomandazioni 
strategiche elencate in precedenza. 
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4. Maker Coach, let’s do it 

Un altro aspetto importante emerso durante le interviste è l’importanza di aumentare i servizi 
dedicati alla fase di pre-seed, ovvero la fase nella quale l’imprenditore (o il team) studia la 
fattibilità del progetto e che solitamente si conclude con lo sviluppo di un business plan da 
utilizzare quale guida per lo sviluppo delle successive attività. In questo senso, troviamo un 
esempio a Friburgo, il quale ha messo a disposizione degli spazi dismessi adiacenti alla SUP, 
realizzando una sorta di incubatore (FabLab) nel quale gli studenti possono sperimentare le 
proprie idee ed invenzioni. La differenza sostanziale rispetto ad altri FabLab risiede nel fatto 
che, ogni mercoledì, un docente o un esperto si mette a disposizione per offrire agli studenti 
presenti le conoscenze e competenze adatte a garantire il supporto necessario in un contesto 
tendenzialmente informale. Quest’offerta apporta vantaggi in due modi: da un lato, permette 
di creare un luogo nel quale vengano ulteriormente allenate e promosse quelle attitudini 
imprenditoriali elencate in precedenza; dall’altro, permetterebbe di evitare che un’idea, se 
buona, non venga realizzata a causa della mancanza di determinate competenze, difficilmente 
reperibili autonomamente ma facilmente accessibili tramite un esperto o docente in un 
contesto informale.  

Ispirandosi a questo esempio, si propone di istituire un apposito fondo, finanziato interamente 
da Confederazione e Cantoni, volto a coprire le spese necessarie a garantire la presenza di 
professori ed esperti, denominati Maker Coach, all’interno dei makerspace presenti sul 
territorio. Con makerspace si intendono quei luoghi nei quali community di persone si 
aggregano per svolgere operazioni pratiche, scambiare idee, progetti e conoscenza (2014). 
Parliamo quindi di FabLab, Incubatori, Co-working spaces, etc. Questi luoghi possono essere 
più o meno istituzionali, nati dalla Società civile o pensati dallo Stato. In questi contesti, i Maker 
Coach dovranno offrire una consulenza neutrale, informale e adeguata al contesto, 
supportando i giovani imprenditori che desiderano realizzare la propria idea. Questi luoghi, da 
un altro punto di vista, potrebbero risultare dei veri e propri Point of Entry più o meno 
indipendenti del sistema regionale dell’innovazione, in quanto i Maker Coach, grazie alla loro 
visione sistemica del SRI, saprebbero indirizzare i vari imprenditori in base alle loro necessità. 
Grazie a questa iniziativa, le giovani comunità vibranti che si creano spontaneamente 
sarebbero servite da esperti, che in un contesto informale potrebbero fornire loro le 
conoscenze e competenze necessarie a realizzare le proprie idee. Dall’altro, i Maker Coach 
avrebbero la possibilità di ampliare le proprie esperienze pratiche, toccando con mano le 
molteplici realtà presenti sul territorio e creandosi un importante rete di contatti. Il tutto, 
stimolerebbe un circolo virtuoso di trasferimento di conoscenze e competenze, fattore alla 
base del buon funzionamento di un sistema regionale dell’innovazione. A titolo d’esempio, un 
luogo nel quale sarebbe interessante offrire questo servizio, è il Co-working Blu di Locarno, 
spazio di co-working nato da poco tempo dalla volontà di una privata cittadina.  

Da un punto di vista del finanziatore di un’iniziativa del genere risulta fondamentale conoscere 
i possibili costi. Per provare a preventivare il costo di questa iniziativa, è importante definirne 
la struttura. Per tanto, si stima di mettere a disposizione quattro ore a settimana per ogni 
makerspace, da suddividere ed utilizzare come meglio si crede e in base alla disponibilità dei 
coach, che potrebbero essere chiamati attraverso una piattaforma apposita nella quale è 
possibile selezionarli in base alla loro disponibilità (Maker Book). Seguendo questa logica, 
considerando un costo orario di CHF 85.-/h e pensando di offrire questo servizio ad almeno 

https://www.blu-locarno.ch/files/blu-coworking-flyer.pdf
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dieci spazi sul territorio, il costo totale massimo dell’iniziativa si aggirerebbe attorno ai CHF 
165'000.- annui. A questi, variabili e dipendenti dall’effettivo utilizzo dell’offerta, andrebbero 
aggiunti CHF 5'000.- una tantum per la creazione della piattaforma Maker Book e altri CHF 
15'000.- per lo studio dettagliato di questa proposta e per la sua promozione. Il tutto andrebbe 
finanziato dalla Confederazione e dai Cantoni, che dal canto loro, oltre che conoscerne i costi, 
vorranno conoscerne i benefici. In questo senso, potrebbero monitorare i risultati dell’iniziativa 
attraverso degli indicatori inseriti nel sistema di monitoraggio continuo proposto in precedenza, 
in modo da capire se la misura implementata sia in grado di portare risultati. 

5. AGISCI, punto di riferimento per le persone interessate ai temi dell’innovazione e 
dell’imprenditorialità: un’ultima raccomandazione, di carattere operativo ma che si inserisce 
in una visione strategica, è quella di avvicinare maggiormente AGIRE alle comunità vibranti 
presenti sul territorio, attraverso la creazione di un progetto denominato AGISCI, composto da 
una pagina Instagram e di un podcast. Nello specifico, si tratta di realizzare una pagina 
Instagram dove saranno pubblicate informazioni di carattere nozionistico utili agli imprenditori, 
attraverso caroselli e mini-video esplicativi. In aggiunta, si propone la creazione di un podcast 
nel quale verranno raccontate le storie di successo ed insuccesso più interessanti del nostro 
territorio e non solo. Una serie di puntate dedicate ad impartire nozioni di base per la 
realizzazione di un business plan, realizzate in modo accattivante e facilmente fruibili. Oppure, 
una serie che racconti dall’interno l’esperienza che possono vivere gli imprenditori durante il 
periodo di incubazione di BoldBrain Challenge, con interviste, opinioni ed emozioni da parte 
degli imprenditori e degli addetti ai lavori. Un podcast che parli degli aspetti pratici 
dell’esecuzione, ovvero la parte più difficile nello sviluppo di un’idea. Grazie a questi contenuti, 
a mio avviso, si andrebbe inoltre a lavorare sull’immagine della Fondazione, tendenzialmente 
troppo istituzionale, creando un legame più forte con le comunità vibranti del territorio 
interessate ai temi dell’innovazione e dell’imprenditorialità. 
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9 Limiti della ricerca 

In questo capitolo sono descritti i tre principali limiti riscontrati in questo lavoro, i quali in 
un’ottica di onestà intellettuale e spunto per futuri lavori, risulta importante evidenziare. 

Analisi PoE centrica: un sistema regionale dell’innovazione, come affrontato più volte 
durante questo lavoro, rappresenta l’insieme di interconnessioni tra agenti pubblici e privati 
che interagiscono tra loro all’interno di un determinato territorio, trasmettendo conoscenze, 
competenze e generando innovazione. Esistono quindi attori di diverso tipo, facenti parte del 
mondo dell’accademia, delle imprese, della società civile e dello Stato. In questo lavoro di tesi 
sono stati descritti, intervistati e analizzati, prevalentemente i Point of Entry di ogni sistema 
regionale dell’innovazione, tralasciando in parte l’insieme degli attori presenti in ogni SRI. 
Questa scelta è stata dettata principalmente dal tempo limitato a disposizione per la 
realizzazione del lavoro. Avendo più tempo a disposizione, si sarebbe potuto approfondire 
maggiormente l’analisi per quanto riguarda l’interezza dei sistemi regionali dell’innovazione, 
intervistando più attori dei diversi mondi (accademia, imprese, stato e società civile), in modo 
da raccogliere più punti di vista. Per mitigare questo limite, è stato scelto di erigere, quali 
portavoce dei sistemi regionali dell’innovazione analizzati, i rispettivi Point of Entry, dando per 
scontato che, vista la loro natura, possano in un qualche modo rappresentare la voce di tutti 
gli attori presenti all’interno del sistema stesso. 
 
La definizione di startup: la definizione di startup scelta, nata dall’interpretazione di più 
definizioni, ha dato un forte peso al fattore innovativo di un’impresa nascente, tralasciando 
tutte quelle imprese che nascono, de facto, come startup, ma che non possiedono 
caratteristiche prevalentemente innovative (panettiere, ristorante, parrucchiere, etc.). Questa 
scelta è stata dettata dal mio personale desiderio di focalizzarmi soltanto su startup innovative, 
ma è importante essere consapevoli che in un’ottica sistemica, andrebbero tenute in 
considerazione anche tutte le altre imprese, non innovative, che nascono e apportano valore 
aggiunto al tessuto socioeconomico di un paese. 
 
Ampiezza del raggio di analisi e azione: delimitando l’analisi alle startup innovative, come 
detto in precedenza, sono state automaticamente escluse tutte le altre tipologie di imprese, 
altrettanto importanti nel panorama socioeconomico di una regione. Per questo motivo 
sarebbe interessante ampliare il raggio di ricerca, allargando per esempio il sistema di 
monitoraggio e il modello interpretativo proposti per le startup anche alle altre forme di 
impresa, siano esse innovative, non innovative, grandi o piccole e medie imprese. 
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Allegati 

Allegato 1 – Intervista a Siegfried Alberton 

Siegfried Alberton è il Capo Dipartimento Regionale di Formazione Continua presso la Scuola 
Universitaria Federale per la Formazione Professionale (SUFFP). Egli è il fondatore e già 
direttore del centro di competenze inno3 della Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana (SUPSI). È attivo in qualità di Responsabile supplente della «Rete di ricerca 
sviluppo regionale» presso Regiosuisse. Le domande e le risposte che seguono sono frutto 
degli appunti raccolti durante l’intervista da parte dell’autore. 

1. Ciò che ritorna spesso nei rapporti e negli articoli letti, è l’importanza della formazione 
all’imprenditorialità, a tutti i livelli. Secondo la sua esperienza, guardando ad altre 
nazioni e considerando quanto viene già svolto in Svizzera, come potrebbe essere 
incentivata maggiormente in una logica di SRI? 

Non parlerei di aumentare il numero di imprenditori tout court ma piuttosto di aumentare la 
probabilità che questi nascano. Non è tanto il formare all’imprenditorialità attraverso corsi di 
business model, business plan, etc. ma piuttosto sviluppare una coscienza imprenditoriale 
lavorando sugli aspetti valoriali e attitudinali della persona (intraprendenza, lavorare in team, 
visione sistemica, mettersi in discussione, curiosità, leggere le situazioni complesse, 
resilienza, etc.). Chi si presenta ad un corso per diventare imprenditore è già convinto di voler 
percorrere quella strada. Trattandosi di aspetti valoriali, devono essere appresi in giovane età 
e questo, attualmente, viene fatto in parte. Fino alla scuola elementare si fa molto e alle medie 
no. In sintesi, per aumentare il grado di probabilità di nascita di nuovi imprenditori e di 
conseguenza il numero di startup create bisogna aumentare la probabilità che avvenga 
attraverso la promozione, in età giovane, di una coscienza imprenditoriale (attitudini e valori 
descritti in precedenza). 

 Chi fa bene in questo senso? 

 È una situazione generalizzata, in tutto il mondo andrebbe fatto di più. Possiamo prendere un 
po' spunto dai paesi nordici. In America hanno uno spirito più competitivo ma in generale 
dovrebbero fare tutti di più. Si tratta anche di un aspetto legato alla cultura. In Svizzera siamo 
un paese sicuro (assicurazioni, banche, etc.) e di conseguenza è meno probabile che 
qualcuno sia attratto dall’ignoto nel quale si va incontro quando si intraprende.  

  

https://www.linkedin.com/in/siegfried-alberton-5936691?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAABGff8B--CYL1LOYzXBqy-ZQjS8zI5WDAQ&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3BYMUQMN75QtiTG9xyFdIqYQ%3D%3D
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2. Secondo il Rapporto GEM del 2019, il Ticino, in confronto alla media nazionale e alle 
altre regioni, non si posiziona bene in praticamente tutti gli indicatori e in particolare 
l’Early-stage entrepreneurial activity (TEA) risulta del 3.8% contro il 7.4% nazionale 
(Baldegger, Alberton, Gaudart, Huber, & Wild, 2019). Una delle possibili ragioni 
menzionate è quella relativa la struttura economica più debole rispetto ai cantoni al Sud 
delle Alpi. Per migliorare questa situazione il Ticino ha creato connessioni con il Sud 
delle Alpi (Greater Zurich Area). Crede che questa sia l’unica soluzione per migliorare 
la situazione a livello di imprenditori nascenti? Perché? 

Ci riallacciamo a quanto sopra, ovvero alla coscienza imprenditoriale, da creare attraverso 
l’educazione ma anche in altri modi. Si tratta però di un percorso lungo. La coscienza 
imprenditoriale attualmente è latente per diversi motivi (culturali, etc.). Ricordiamoci che si 
diventa imprenditori perché ci si vuole assumere dei rischi. In questo senso sarà interessante 
vedere il rapporto GEM 2021 per osservare l’incisione del COVID-19. Potrebbero esserci più 
imprenditori nascenti (+TEA) perché il mondo del lavoro è complicato e teso. Di conseguenza, 
se svolgo un lavoro che non mi piace oppure sono senza lavoro, potrei decidere di 
intraprendere. 

3. Un SRI che funzioni correttamente dovrebbe “camminare sui propri piedi”, senza la 
necessità di un unico punto di riferimento/entrata (PoE) che coordini il tutto. L’obiettivo 
di un PoE (es. Fondazione Agire) dovrebbe quindi essere quello di cessare la propria 
attività una volta che il ciclo di vita di un SRI è consolidato, essendo in grado di “vivere 
da solo”. Cosa ne pensa di questa affermazione? 

Parlando in termini generali di PoE, è difficile immaginare un RIS che si autogestisca 
(praticamente impossibile). Fondazione Agire è nata con l’idea di fare da collante. Nella mia 
esperienza, tutti i RIS hanno un PoE. In ogni RIS c’è sempre un attore dominante (non per 
forza è sempre lo Stato, a volte può essere un’impresa molto rilevante). Il PoE però non deve 
imporsi sugli altri, dovrebbe fare da collante e basta. 

4. Al centro competenze Inno3 della SUPSI, nel periodo in cui lei ne era responsabile, è 
stato affidato un mandato di valutazione della Legge per l’innovazione economica del 
1997 e nel 2015, la nuova legge è entrata in vigore. Tra le varie misure descritte e a 
differenza della vecchia versione, è stata applicata una chiara distinzione tra tipologie 
di forme d’impresa (nascenti, intraprenditorialità, etc.) in modo da definire le misure più 
adeguate alle loro necessità. In questo senso, per quanto riguarda le startup, si è 
puntato molto sul sostegno, in termini economici e non, all’attività di coaching.  

 In un articolo intitolato Impulsi per chi innova in Ticino, si parla inoltre di un sistema di 
monitoraggio, istituito dal centro competenze Inno3, in grado di monitorare 
l’andamento di queste misure e “aggiustare il tiro” nel caso ve ne fosse bisogno. A 
questo punto e dai dati in suo possesso, crede che le misure a favore delle startup 
(partecipazione costi coaching innosuisse, etc.), che rientrano nella sfera delle politiche 
di governo del modello interpretativo, siano efficaci e perché? C’è qualcosa che avreste 
fatto diversamente con il senno di poi? 

Questi dati non ci sono in quanto il mandato di sviluppo del sistema di monitoraggio, alla fine, 
non ci è stato affidato. Forse l’ufficio dello sviluppo economico ha dei propri dati non pubblicati. 
Più in generale però, soprattutto per quanto riguarda le attività a favore di startup che hanno 



53 
 

superato la fase di avvio, è stato fatto molto. C’è ancora molto da fare nella fase di pre-seed. 
Penso di nuovo alla formazione all’imprenditorialità (ciò di cui si parlava in precedenza) e più 
concretamente a supportare gli imprenditori a lavorare sull’idea, fornendo loro gli strumenti 
adeguati per trasformare queste idee in prodotti e servizi (come si fa un business model, a chi 
rivolgersi per questa necessità, etc.). In generale quindi, più attività a favore degli imprenditori 
nascenti che si trovano nella fase di esplorazione e pre-seed. 

Dove potrebbe avvenire questo “supporto all’idea”? 

Potrebbe avvenire ovunque (Fab lab, co-working space, spazi delle università e SUP messi a 
disposizione, etc.). Gli spazi esistono già, mancano le persone che formano/assistono. Avevo 
anche proposto un fondo per pagare le persone che si sarebbero messe a disposizione. A 
Friburgo, per esempio, esiste uno spazio (ideato da un mio collega docente e responsabile 
GEM Svizzera) adiacente alla SUP e all’università adibito a incubatore (tipo un Fab lab). La 
grande differenza, rispetto ad altre forme di spazio, sta nel fatto che ogni mercoledì, qualcuno 
tra loro (docenti, esperti, etc.) si mette a disposizione gratuitamente per supportare possibili 
idee nascenti (fase pre-seed).  

5. Infine, in relazione alla promozione delle startup e al modello interpretativo raffigurato 
nella pagina precedente, su quali aree (politiche di governo, spazi e luoghi, etc.) 
bisognerebbe concentrarsi maggiormente ed eventualmente perché? 

 
 Riassumendo, attività, misure e programmi a favore della concretizzazione di un’idea allo 

stadio pre-seed. 
 

6. Spesso, per definire il successo di politiche di promozione delle startup, ci si riferisce 
al numero di “exit” eseguiti (vendita o quotazione in borsa). Crede vi siano altri 
fattori/indicatori da tenere in considerazione ed eventualmente quali e perché? 

 L’indicatore “Startup exit” ha una visione troppo economicistica e a breve termine. 
Sicuramente, gli indicatori da scegliere devono avere un orizzonte temporale medio lungo.  

 Pensa debbano essere maggiormente qualitativi? 

 Non per forza devono essere qualitativi, anche quelli quantitativi dicono tanto e sono 
importanti. Penso per esempio a dati quali il settore di appartenenza, il numero di startup 
create all’interno di un RIS, la qualità dei posti di lavoro (qualifiche e ambiente di lavoro) e il 
numero di idee (non solo brevetti) trasformate in prodotto. 

Considerazioni finali 

Se dovessimo riassumere quanto detto in pochi punti, direi che bisogna puntare sulla 
formazione all’imprenditorialità e sull’essere in grado di supportare gli imprenditori nascenti 
anche nella fase pre-seed. Per avere un impatto, questi due elementi sono importanti quanto 
tutte le altre ottime attività che già vengono svolte per le fasi successive del ciclo di vita di una 
startup. Il Canton Ticino ha fatto e fa tanto, è l’unico cantone con una Legge sull’innovazione 
ed il primo cantone con un sistema regionale dell’innovazione strutturato e una Fondazione 
come PoE.  
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Allegato 2 – Intervista a Jeremias Jurt (SRI Mittelland) 

Jeremias Jurt è il responsabile dei programmi in favore delle startup organizzati e promossi da 
Be-advanced AG, Point of Entry del sistema regionale dell’innovazione del Canton Berna 
(Mittelland). Le domande e le risposte che seguono sono frutto degli appunti raccolti durante 
l’intervista da parte dell’autore. L’intervista è avvenuta in lingua inglese ed è stata tradotta 
dall’autore. 

1. Secondo la sua esperienza, se dovesse creare l’identikit del potenziale imprenditore 
che si rivolge a voi, quale sarebbe (occupazione, età, motivazione, etc.)? 

 È difficile fare un identikit di un potenziale imprenditore perché le persone che arrivano da noi 
hanno caratteristiche diverse. In generale sono ben educati. La forchetta d’età va dagli studenti 
ventenni agli ingegneri di 50/60 anni. Al momento, circa l’80/85% delle persone che ci 
contattano sono uomini. In questo senso stiamo lavorando per aumentare la percentuale di 
donne imprenditrici. 

 In questo senso, come pensate di aumentare la coscienza imprenditoriale femminile? 

 Promuovendo un modello di donna imprenditrice, dando maggiore spazio all’imprenditoria 
femminile (palchi, eventi, etc.). C’è molto potenziale inespresso. Al giorno d’oggi, l’uomo è 
oggettivamente più incline a perseguire un percorso imprenditoriale rispetto ad una donna. Noi 
vogliamo cambiare questo trend.  

2. Solitamente, a quale momento del processo di nascita e crescita di una startup si 
presentano gli aspiranti imprenditori (idea embrionale, pre-struttura esistente, etc.)? 

Non esiste una singola fase, dipende molto da ogni caso. Molti arrivano con qualcosa in più di 
una semplice idea, altre sono startup con dieci dipendenti, altre startup internazionali che 
vogliono stabilirsi qui. In ogni caso, il momento migliore per arrivare da noi è quando 
possiedono già qualcosa di semi-strutturato.  

3. Un SRI che funzioni correttamente dovrebbe “camminare sui propri piedi”, senza la 
necessità di un unico punto di riferimento/entrata (PoE) che coordini il tutto. L’obiettivo 
di un PoE dovrebbe quindi essere quello di cessare la propria attività una volta che il 
ciclo di vita di un SRI è consolidato, essendo in grado di “vivere da solo”. Cosa ne 
pensa di questa affermazione? 

 In un mondo ideale potrebbe essere. Tuttavia, nella realtà le cose sono diverse. Un PoE ha 
grandi benefici per gli imprenditori che ci si rivolgono. Siamo neutrali, abbiamo una visione 
sistematica dell’intero ecosistema e sappiamo come aiutarti secondo le tue specifiche 
necessità. Inoltre, conosciamo tutti gli attori che potrebbero fare al caso tuo. 

4. In relazione al modello interpretativo raffigurato nella pagina precedente e secondo la 
sua esperienza, su quali aree (politiche di governo, spazi e luoghi, etc.) bisognerebbe 
concentrarsi maggiormente ed eventualmente perché? 

 Nel Canton Berna, lavorerei maggiormente sulle politiche governative e sull’accesso ai 
finanziamenti. Per esempio, se osserviamo l’aspetto delle politiche fiscali, in altri cantoni, come 
Zugo, sono presenti vantaggi fiscali più interessanti. Per quanto riguarda l’aspetto di accesso 

https://www.linkedin.com/in/jeremiasjurt?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAv6hggB7WDB24Ep0QkvWLV5Wc5GOAiOC0c&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3BxJGsJodjRF2Qf08dbqK5VQ%3D%3D
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ai finanziamenti, l’ecosistema funziona molto bene, ma non ci sono abbastanza soldi. Nel 
senso che esistono molteplici connessioni tra gli attori necessari, ma si fa fatica a raccogliere 
grandi quantità di capitale. Il Cantone, in questo senso, concede dei contributi ma questi sono 
spesso legati al raggiungimento di determinati passi da parte delle aziende.  

5. I programmi e le attività a favore delle startup, in particolare il vostro Programme 
Startup e le attività di coaching, stanno raggiungendo i risultati sperati? Vi è qualcosa 
che migliorereste ed eventualmente cosa e perché? 

 Il punto principale è quello di migliorare la costruzione delle community a delle connessioni tra 
gli imprenditori e gli attori facenti parte del SRI. Inoltre, per aumentare i vantaggi della 
community, dovremmo migliorare lo scambio intergenerazionale. Per esempio, mettere in 
contatto gli Alumni delle varie università con gli attuali studenti, oppure i CEO delle grandi 
compagnie con i piccoli imprenditori. Dico questo perché credo che la condivisione di 
esperienze e conoscenza sia lo strumento più potente che abbiamo.  

 Come pensate di farlo? 

 Per lo più attraverso eventi informali. Spesso, è proprio durante questi momenti che si riescono 
a cogliere le migliori opportunità. 

6. Cosa ne pensa del fenomeno dei makerspaces, coworking spaces e simili? In 
particolare, crede possano realmente contribuire alla promozione delle startup in 
Svizzera, e perché? 

 Come ho detto in precedenza, mi concentrerei sulla costruzione di community.  

7. In relazione alle startup che avete segiuto e che seguite attualmente, come considera la 
qualità di quest’ultime in termini di posti di lavoro create e durata di vita? Si tratta di 
startup che in seguito “evolvono” in solide aziende? Siete soddisfatti su questo fronte? 

 Generalmente non ci focalizziamo troppo sulle aziende ma sulle persone. Le aziende sono il 
riflesso delle persone che le creano. Lavoriamo sulla qualità delle persone, che è spesso molto 
alta. In generale, non abbiamo molti problemi con le startup che “non sono abbastanza buone” 
e che hanno una vita breve, proprio perché cerchiamo di affossarle già all’interno dei nostri 
programmi (per molteplici ragioni). Se un’idea che passa da noi non è abbastanza buona, è 
quasi sicuro che non finirà sul mercato.  

 Rispetto alle startup che abbiamo aiutato: da quando sono responsabile di questi programmi, 
le startup aiutate sono ancora tutte attive. Il numero di posti di lavoro creati dipende molto dal 
settore di appartenenza. Per noi, il dato più importante è quello che queste aziende stanno 
ancora, tutt’oggi, creando ulteriori posti di lavoro. Se dovessi stimare, direi dalle 2 alle 40 
persone, ma dipende molto dal settore e da altri fattori, come dicevo. Non la considererei una 
media attendibile.  
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8. Spesso, per definire il successo di politiche di promozione di startup, ci si riferisce al 
numero di “exit” eseguiti (vendite o quotazione in borsa). Crede esistano ulteriori 
fattori/indicatori da prendere in considerazione per valutare i risultati? Eventualmente 
quali e perché? 

 Credo che gli exit non siano importanti. Per me risulta maggiormente importante, come detto 
in precedenza, il numero di posti di lavoro creati e soprattutto, la qualità di quest’ultimi 
(altamente qualificati, felici di svolgere quel lavoro, pagati correttamente, etc.). 

9. Secondo la sua esperienza, quali sono i principali fattori che portano al fallimento di un 
progetto (mancanza di mercato e/o fondi, team, condizioni quadro, etc.)? 

La mancanza di mercato risulta essere di gran lunga la causa di fallimento maggiore delle idee 
che ci vengono presentate. Seguendo i nostri programmi, aiutiamo gli imprenditori e le imprese 
a definire tutto, eseguendo le ricerche di mercato necessarie e strutturando il business plan e 
model. In quel frangente, capisci se l’idea sia buona e possa funzionare. 

Altre considerazioni 

La considerazione del Canton Berna all’interno di due sistemi regionali dell’innovazione 
(Mittelland e Svizzera occidentale) è probabilmente dovuta alle differenze linguistiche presenti 
nel territorio (Tedesco e Francese). 
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Allegato 3 – Intervista a Patrick Albert (SRI Svizzera Occidentale) 

Patrick Albert è il responsabile dei programmi di coaching Platinn. Quest’ultimo è uno dei due 
programmi di coaching dell’associazione Réseau Innovation Suisse Occidentale (ARI-SO), 
associazione che coordina il sistema regionale dell’innovazione della Svizzera occidentale. Le 
domande e le risposte che seguono sono frutto degli appunti raccolti durante l’intervista da 
parte dell’autore. L’intervista è avvenuta in lingua inglese ed è stata tradotta dall’autore. 

Premessa da parte del Signor Patrick Albert 

Tutti i cantoni del nostro SRI hanno proprie politiche di incentivo a favore delle startup. In 
questo senso, il framework da lei elaborato dovrebbe tenere maggiormente conto di questo 
aspetto. Quando parliamo di un SRI con un solo Cantone (per esempio Ticino), il framework 
funziona bene, meno quanto i cantoni sono diversi. Ne valuti eventualmente l’adattamento. 

1. Secondo la sua esperienza, se dovesse creare l’identikit del potenziale imprenditore 
che si rivolge a voi, quale sarebbe (occupazione, età, motivazione, etc.)? 

La maggior parte delle persone che si rivolgono a noi è uscita dal contesto scolastico e ha 
meno di trent’anni. Spesso possiedono un’idea durante il periodo scolastico e in seguito si 
presentano da noi per cercare di implementarla.  

2. Solitamente, a quale momento del processo di nascita e crescita di una startup si 
presentano gli aspiranti imprenditori (idea embrionale, pre-struttura esistente, etc.)? 

La maggior parte delle volte, le persone che si rivolgono a noi hanno perlomeno un’identità 
legale, ma dipende molto dai casi. Ci sono anche persone che si presentano con idee allo 
stato embrionale.  

3. Un SRI che funzioni correttamente dovrebbe “camminare sui propri piedi”, senza la 
necessità di un unico punto di riferimento/entrata (PoE) che coordini il tutto. L’obiettivo 
di un PoE dovrebbe quindi essere quello di cessare la propria attività una volta che il 
ciclo di vita di un SRI è consolidato, essendo in grado di “vivere da solo”. Cosa ne 
pensa di questa affermazione? 

Credo che un Point of Entry sia sempre necessario, perché in Svizzera abbiamo una grande 
varietà di attori e strumenti che possono essere utilizzati a supporto delle startup 
(Confederazione, Cantoni, Innosuisse, le attività di coaching, etc.), e tutto questo necessita di 
coordinamento, anche per fare in modo che vengano sfruttati al meglio. Inoltre, penso che gli 
imprenditori debbano potersi focalizzare sulle proprie idee ed evitare di perdere tempo in altro. 
Nel nostro caso alcuni PoE sono anche indipendenti dal SRI, ma c’è sempre un PoE. 

4. In relazione al modello interpretativo raffigurato nella pagina precedente e secondo la 
sua esperienza, su quali aree (politiche di governo, spazi e luoghi, etc.) bisognerebbe 
concentrarsi maggiormente ed eventualmente perché? 

Credo sia importante creare un ecosistema che non sia ristretto alle sole startup, bensì a tutti 
gli attori dell’innovazione. Attenzione, quando parlo di ecosistema non intendo soltanto 
qualcosa di fisico, ma anche di uno stato mentale (consapevolezza di far parte di un 
ecosistema solido). Per le startup è infatti molto importante potersi confrontare con diverse 

https://www.linkedin.com/in/patrick-albert-150464?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAARMcwBLFi7YHK_ntMjDDWpIAQkuQ-GjUA&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3B6VtNNSUERASRxFa%2Fx8dolQ%3D%3D
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persone che hanno vissuto esperienze e possiedono conoscenze da condividere. Credo che 
un altro aspetto molto importante sia la messa in connessione delle startup (o PMI) con le 
grandi imprese (o in generale imprese più grandi), permettendo la nascita di progetti e 
collaborazioni. Sul fronte dei finanziamenti: quest’ultimi sono legati all’ecosistema e alla 
capacità di avere delle connessioni con importanti e grandi imprese, ovvero quelle 
maggiormente in grado di finanziare dei progetti e dare accesso a mercati più grandi per le 
startup (concetto i Open Innovation).  

Alla luce di quanto detto, dove concerterebbe maggiormente gli sforzi per creare e far 
prosperare questo ecosistema? 

È una domanda difficile. Potrebbero per esempio essere organizzati degli eventi che mettano 
in connessione tutti gli attori. D’altra parte credo sia necessaria una certa massa critica. 
Soprattutto nelle nostre regioni (Neuchâtel, Friburgo, etc.), vedo tante piccole iniziative sparse 
qua e là. Secondo me andrebbero messe assieme il più possibile per creare massa critica. 

5. I programmi e le attività a favore delle startup, in particolare le attività di coaching, 
stanno raggiungendo i risultati sperati? Vi è qualcosa che migliorereste ed 
eventualmente cosa e perché? 

Le startup dovrebbero possedere una visione chiara rispetto a quali altre aziende operano 
nella loro stessa area, cercando di capire come creare delle connessioni con esse. Noi, per 
esempio, cerchiamo di connettere le startup con una simile catena del valore, al fine di creare 
connessioni qualitativamente alte e che portino vantaggi a tutti. Vediamo come torna il discorso 
dell’ecosistema, del mettere assieme. Dobbiamo insegnare alle aziende in generale a lavorare 
maggiormente assieme, a conoscersi e a connettersi tra loro (Open Innovation). 

6. Cosa ne pensa del fenomeno dei makerspaces, coworking spaces e simili? In 
particolare, crede possano realmente contribuire alla promozione delle startup in 
Svizzera, e perché? 

Sono sicuramente importanti ma in generale, per una startup, credo sia fondamentale avere 
accesso alle strutture e strumenti necessari, proprio perché parliamo di aziende che non hanno 
fondi da investire (macchinari, attrezzature, etc.). Questo, ritornando ai concetti espressi in 
precedenza, può essere svolto collaborando con privati (invece che solo con il pubblico). 
Quindi è importante costruire un ecosistema nel quale grandi imprese aprono le loro porte, 
condividendo strumenti e conoscenze, alle startup.  

L’autore ha citato l’idea dell’open lab a Friburgo menzionata nell’intervista con Siegfried 
Alberton 

L’idea di Friburgo si inserisce in un contesto accademico ma secondo me quel contesto tende 
ad essere distaccato dalla realtà. Le aziende private invece sono confrontate ogni giorno con 
il mercato, con la realtà. Se una startup resta per troppo tempo nel contesto accademico, 
senza mai uscire sul mercato, è probabile che non raggiungerà il successo. Aprendo queste 
connessioni con le aziende private potremmo anche diminuire, o indirizzare in altro modo, i 
soldi pubblici utilizzati per supportare questa tipologia di impressa. Riassumendo, credo che 
una delle maggiori difficoltà per gli imprenditori è andare sul mercato.  
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7. Spesso, per definire il successo di politiche di promozione di startup, ci si riferisce al 
numero di “exit” eseguiti (vendite o quotazione in borsa). Crede esistano ulteriori 
fattori/indicatori da prendere in considerazione per valutare i risultati? Eventualmente 
quali e perché? 

Secondo me, l’indicatore più importante è sicuramente il numero di posti di lavoro creati in 
Svizzera, non gli exit. Addirittura, considero un fallimento la vendita di una startup. Questo 
perché spesso e volentieri l’acquisto è fatto da aziende internazionali che fanno molte 
promesse ma che poi delocalizzano la società (portando con sé i posti di lavoro 
precedentemente creati, etc.). 

In generale, pensate che state facendo bene? 

La mia principale attività è supportare PMI e in piccola parte startup, ma in generale stiamo 
facendo bene. 

8. Secondo la sua esperienza, quali sono i principali fattori che portano al fallimento di un 
progetto (mancanza di mercato e/o fondi, team, condizioni quadro, etc.)? 

Sicuramente la mancanza di mercato, ovvero i prodotti e servizi creati non riescono a trovare 
dei clienti sul mercato. È per questo motivo che insisto molto sull’andare sul mercato il più 
presto possibile. La mancanza di fondi, invece, diminuisce la velocità di crescita di una startup, 
ma questo non credo sia motivo di fallimento. Anche le condizioni quadro non credo possano 
essere causa di fallimento, in Svizzera sono molto buone. Menzionerei piuttosto il tema del 
team. All’inizio sono tutti amici ma quando le cose cominciano a diventare serie possono 
nascere delle tensioni. Anche il ruolo del CEO/Founder è molto delicato. In alcune occasioni il 
CEO/Founder è stato molto bravo a trovare l’idea e creare il prodotto ma non è in grado di 
gestire una società. Se questa persona non se ne rende conto o non vuole abbandonare quel 
ruolo per il bene della startup, questo può portare al fallimento o perlomeno alla crescita 
ristretta (soltanto alle capacità del CEO/Founder). In generale, meno teoria, più pratica. 
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Allegato 4 – Intervista a Frank Kumli (SRI Basilea Giura) 

Frank Kumli è l’Head of Innovation and Entrepreneurship presso Basel Area Business & 
Innovation, PoE del sistema regionale dell’innovazione di Basilea Giura. Le domande e le 
risposte che seguono sono frutto degli appunti raccolti durante l’intervista da parte dell’autore. 
L’intervista è avvenuta in lingua inglese ed è stata tradotta dall’autore. 

1. Secondo la sua esperienza, se dovesse creare l’identikit del potenziale imprenditore 
che si rivolge a voi, quale sarebbe (occupazione, età, motivazione, etc.)? 

 Noi facciamo da ponte tra i diversi Cantoni (Basilea Città, Campagna e Giura), che hanno 
diverse tipologie di imprenditori. Nei Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna prevalgono 
uomini trentenni (poche donne purtroppo), tutti con background universitario. Invece, nel 
Canton Giura, la situazione è diversa perché non ci sono università e diverse scuole tecniche 
e di conseguenza la tipologia di imprenditori nascenti è diversa.  

2. Solitamente, a quale momento del processo di nascita e crescita di una startup si 
presentano gli aspiranti imprenditori (idea embrionale, pre-struttura esistente, etc.)? 

 Dipende molto dalla tipologia di startup. Noi prestiamo particolare attenzione alle startup 
innovative in termini tecnologici e che potranno brevettare qualcosa prima o poi. Dipende 
anche dalla maturità delle persone e del progetto; a volte giungono idee allo stato embrionale, 
altre volte sono già presenti dei prototipi del prodotto. Riceviamo anche startup già strutturate 
che vogliono entrare nei programmi di accelerazione.  

3. Un SRI che funzioni correttamente dovrebbe “camminare sui propri piedi”, senza la 
necessità di un unico punto di riferimento/entrata (PoE) che coordini il tutto. L’obiettivo 
di un PoE dovrebbe quindi essere quello di cessare la propria attività una volta che il 
ciclo di vita di un SRI è consolidato, essendo in grado di “vivere da solo”. Cosa ne 
pensa di questa affermazione? 

 L’esistenza di un PoE è molto importante in quanto gli imprenditori nascenti hanno bisogno di 
aiuto per raggiungere i propri obiettivi. Se allarghiamo il discorso a tutto il sistema regionale 
dell’innovazione, quest’ultimo dovrebbe assumere il ruolo di stimolatore della coscienza 
imprenditoriale. Non abbiamo abbastanza imprenditrici e imprenditori e bisognerebbe lavorare 
su cosa viene insegnato nelle scuole, in giovane età. Un altro aspetto importante su cui 
lavorare è la figura della donna imprenditoriale. C’è molto potenziale in questo senso. Un altro 
tipo di imprenditorialità per la quale esiste molto potenziale e su cui si dovrebbe lavorare è 
quello che chiamiamo Oldtrepreneur, ovvero il lavoratore dipendente con più di 55 anni che 
diventa imprenditore. Queste considerazioni valgono sia per la Svizzera sia per molti paesi 
europei. 

 Non crede che sia dovuto ad un aspetto culturale/socioeconomico? 

 Vero, si tratta di un cliché, ma è vero. In Svizzera siamo troppo “comodi” e risulta quindi difficile 
cambiare la struttura economica e fare in modo che le persone intraprendano maggiormente.  

 Come PoE cosa pensate di fare? 
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 Lavorare sulla mentalità degli imprenditori e fare coaching in questo senso, impartendo soft e 
hard skills, come la creazione di un business model, la capacità di gestire progetti e nuove 
collaborazioni, e via dicendo. Possiamo però solo influire sulla mentalità delle persone ma non, 
almeno nel breve termine, sulle politiche di governo in relazione alla promozione di una 
coscienza imprenditoriale.  

4. In relazione al modello interpretativo raffigurato nella pagina precedente e secondo la 
sua esperienza, su quali aree (politiche di governo, spazi e luoghi, etc.) bisognerebbe 
concentrarsi maggiormente ed eventualmente perché? 

 Anche qui dipende dall’area che prendiamo in considerazione. Nei Cantoni di Basilea Città e 
Basilea Campagna abbiamo un ottimo ecosistema, due università, grandi aziende, il Swiss 
Tropical And Public Health Institute, etc. In termini di stato e composizione del SRI, siamo 
messi molto bene. Nel Canton Giura, tutta un’altra situazione. Non ci sono università e la 
struttura economica è composta prevalentemente, se non completamente, da PMI (spesso 
aziende familiari). L’area sulla quale possiamo lavorare sono i Programmi e le Attività. Ve ne 
sono diversi e dipendono anche qui dalle aree di intervento (co-working space, privati e 
istituzionali, coaching, etc.). Concludendo, come dicevamo in precedenza, sulle politiche di 
governo, sull’accesso ai finanziamenti e sullo stato del SRI possiamo lavorarci molto poco e 
si tratta di un cambiamento a lungo termine. Possiamo intervenire sull’area dei programmi e 
attività.  

 Esempio BaseLunch Accelerator: si tratta dell’acceleratore Europeo di maggiore successo. 
Le startup che entrano trovano i finanziamenti attraverso i nostri sponsor che, a differenza per 
esempio di BoldBrain in Ticino, arrivano dalle grandi aziende private (Roche, etc.) e non dallo 
Stato. Inoltre, ci focalizziamo su settori ben precisi: Biotecnologie, Healthcare e il settore 
manifatturiero. 

5. Spesso, per definire il successo di politiche di promozione di startup, ci si riferisce al 
numero di “exit” eseguiti (vendite o quotazione in borsa). Crede esistano ulteriori 
fattori/indicatori da prendere in considerazione per valutare i risultati? Eventualmente 
quali e perché? 

 Una domanda difficile. Dipende da diversi fattori, anche qui. I posti di lavoro creati sono 
sicuramente un indicatore che ci interessa. Anche la lunghezza media di vita delle startup è 
un ottimo indicatore. In particolare non misuriamo molto gli exit. Soprattutto però, diamo 
importanza ai finanziamenti attirati perché credo che misurino l’innovazione, provenendo da 
privati. Il mercato sa dove investire i soldi mentre noi (governo) no. Questo significa che se 
tanti soldi vengono investiti in progetti nuovi da parte di grandi società, il tasso di innovazione 
è proporzionale. Sia chiaro, non intendo i finanziamenti che arrivano dal governo ma dalle 
aziende private (per esempio attraverso BaseLunch). Poi dipende anche dalla struttura. Non 
potremmo fare Base Lunch in Ticino perché non c’è la massa critica di persone che lavorano 
e sono interessante al settore Scienze della vita, quindi dipende molto dall’ecosistema. 
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6. Secondo la sua esperienza, quali sono i principali fattori che portano al fallimento di un 
progetto (mancanza di mercato e/o fondi, team, condizioni quadro, etc.)? 

 Dipende dal tipo di innovazione. Generalmente direi la mancanza di mercato o l’incapacità di 
capirne i bisogni. Il secondo è sicuramente legato al team. Le aziende sono fatte di persone.  
Per esempio, quando si fa coaching, le discussioni più difficili sono quelle con il team (ingegneri 
che vogliono una determinata cosa, mentre altri vorrebbero andare in una direzione diversa, 
etc.). 

  



63 
 

Allegato 5 – Intervista a Barbara Pin (SRI Ticino) 

Barbara Pin è responsabile delle iniziative startup presso Fondazione AGIRE, PoE del sistema 
regionale dell’innovazione del Canton Ticino. È inoltre la responsabile del programma 
BoldBrain Challenge, l’acceleratore di startup del Canton Ticino, promosso ed organizzato da 
AGIRE, in collaborazione con USI startup Centre. Le domande e le risposte che seguono sono 
frutto degli appunti raccolti durante l’intervista da parte dell’autore. 

Premessa: le startup non sono per forza già società di capitali, o a volte neppure società (ma 
soltanto un’idea di un imprenditore o team).  

Riflessione sugli outcome del RIS Startup Promotion Framework: il numero di startup 
create può risultare difficile da quantificare se non sono società presenti a registro di 
commercio. Non parlerei proprio di società create ma piuttosto di società ancora in vita dopo 
essere state seguite dal PoE. Il numero di brevetti depositati è spesso uno dei fattori per 
misurare la competitività, poi pero è il mercato a darci una risposta. 

1. Secondo la sua esperienza, se dovesse creare l’identikit del potenziale imprenditore 
che si rivolge a voi, quale sarebbe (occupazione, età, motivazione, etc.)?  

Secondo me bisogna un po’ sfatare il mito del giovane studente startupper di 20-25 anni. Ce 
ne sono ma non sono per forza la maggioranza. Pensando pe esempio a BoldBrain, dove 
incontriamo 20 team all’anno, ognuno composto da almeno due persone, l’età media non è di 
20-25 anni. In media potremmo dire che si aggira tra i 30-35, e non sono sempre giovani 
studenti. Considerando il PoE AGIRE in generale, quasi tutte le persone che si presentano 
hanno un’età più adulta, da 30 fino a 40 anni, a volte anche di più. Spesso sono persone che 
lavorano e a cui è venuta un’idea imprenditoriale, alcune arrivano anche da programmi di 
disoccupazione, oppure troviamo la persona che ha inventato qualcosa (inventore). 

2. Solitamente, a quale momento del processo di nascita e crescita di una startup si 
presentano gli aspiranti imprenditori (idea embrionale, pre-struttura esistente, etc.)? 

A volte alcuni sono già in possesso di un prototipo del prodotto – quindi più che un’idea e basta 
- ma spesso e volentieri manca tutto il resto (registrazione della proprietà intellettuale, business 
model, business plan, etc.). La maggior parte si trova quindi quasi sempre in una fase iniziale, 
alcuni più strutturati e altri meno. C’è anche un numero importante di persone che arriva per 
chiedere finanziamenti. Anche qui, capita che a volte non abbiano una struttura chiara e una 
visione di dove volersi dirigere. 

3. Un SRI che funzioni correttamente dovrebbe “camminare sui propri piedi”, senza la 
necessità di un unico punto di riferimento/entrata (PoE) che coordini il tutto. L’obiettivo 
di una Fondazione Agire dovrebbe quindi essere quello di cessare la propria attività una 
volta che il ciclo di vita di un SRI è consolidato, essendo in grado di “vivere da solo”. 
Cosa ne pensa di questa affermazione? 

Più in generale, AGIRE è il PoE in un mondo perfetto, però ricordiamoci che ci sono anche 
altri punti possibili di contatto con il SRI.  

https://www.linkedin.com/in/barbara-pin-18140438?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAfkC_EBCJM-qKlNkU9JmJoVD8VsgyI1ayI&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3BwFHuq%2BvRQ5eAgLTzgdTJiA%3D%3D
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Tornando alla domanda, partiamo dal presupposto che il SRI è composto da attori, alcuni di 
loro offrono dei servizi e altri li necessitano, in un contesto dinamico e in continuo mutamento.  
Nel frattempo il mondo evolve, gli attori cambiano e di conseguenza la sua offerta e i bisogni 
di coloro al suo interno. Pensiamo per esempio a fenomeni come Impact Hub Ticino o Blu 
Coworking Space, iniziative nate in un determinato periodo e che hanno trovato il proprio 
spazio all’interno del SRI, anche non facendo per forza parte del “Fiore”. Questo per dire che 
si tratta di un discorso di dinamismo e che i bisogni e i servizi evolvono, come pure il ruolo di 
un PoE. In ogni caso, servirà (o nascerà in modo spontaneo) sempre qualcuno che faccia da 
punto di riferimento e che coordini il sistema.  

4. In altre interviste fuoriusciva la questione di mettere maggiormente in connessione le 
startup con le grandi aziende presenti nella regione, cosa ne pensa? 

AGIRE organizza gli Scouting day for Investors per attirare investitori su invito. Mettere insieme 
aziende private e startup è anche una questione culturale, che può dipendere anche dal 
tessuto socioeconomico. Esistono alcuni casi, come per esempio quello di Sintetica, dove 
l’azienda si rivolge direttamente agli imprenditori nascenti. 

5. I programmi e le attività a favore delle startup, in particolare BoldBrain Challenge e le 
attività di coaching, stanno raggiungendo i risultati sperati? Vi è qualcosa che 
migliorereste ed eventualmente cosa e perché? 

In generale funziona bene. Essendo nato da pochi anni (BoldBrain), è ancora difficile misurare 
aspetti quali la bontà delle startup che hanno partecipato, che generalmente sono ancora in 
uno stadio del ciclo di vita non troppo avanzato.  

È possibile che qualche idea venga persa perché intimoriti dalla “struttura” di AGIRE? 
Evito di presentarmi a voi perché ho poco o niente in mano. Cosa ne pensa di questa 
affermazione? 

Nel tempo arrivano progetti un pelo più strutturati ma in generale chiunque, con qualsiasi 
progetto (che abbia delle caratteristiche innovative), può presentarsi a noi. Dopo aver appurato 
che sono presenti delle caratteristiche innovative nel progetto, si organizza un primo incontro 
nel quale viene eseguita una prima valutazione da parte nostra. A quel punto siamo in grado 
di sviluppare una discussione strutturata con l’imprenditore (o team). In passato c’erano anche 
più eventi formali e non, dove semplicemente incontrandosi si poteva condividere l’idea e 
organizzarsi in seguito per un incontro strutturato. 

6. Più in generale, anche uscendo dalle aree tematiche del Framework, dove crede 
bisognerebbe migliorare? 

Il SRI dovrebbe rimanere il più snello possibile, lasciando spazio a chi vuole farne parte. 
Paradossalmente, bisognerebbe riuscire a bilanciare maggiormente le strutture (come 
AGIRE), con tutto quello che è maggiormente dettato dalla creatività e che proviene dalla 
società civile (vedi Coworking Blu Locarno, etc.). In generale, favorire e sostenere tutte quelle 
iniziative che seguono una logica di bottom-up.  Questo viene già fatto ma è un punto su cui 
bisogna continuare a lavorare.  

Concretamente, come? 

https://scoutingdays.info/sintetica/
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Le iniziative che partono dal basso partono da delle comunità di persone con interessi simili, 
quindi favorendo queste comunità. Penso per esempio a Climathon, Versus Virus Hackathon, 
e altre iniziative simili. Stimolare anche punti di incontro informali dal quale possono nascere 
idee interessanti. Per fare questo bisogna lavorare sulla mentalità della popolazione, 
promuovendo maggiormente una cultura imprenditoriale, già in giovane età. Dall’altra parte, 
anche le aziende già esistenti potrebbero aprirsi maggiormente verso la società in una logica 
di open innovation. 

8. Spesso, per definire il successo di politiche di promozione delle startup, ci si riferisce 
al numero di “exit” eseguiti (vendita o quotazione in borsa). Crede vi siano altri 
fattori/indicatori da tenere in considerazione ed eventualmente quali e perché? 

Parlerei anche di tutti quegli outcome più soft e difficilmente misurabili. Penso per esempio a 
misurare il numero e la qualità delle iniziative che seguono una logica bottom-up di cui 
parlavano in precedenza.   
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Allegato 6 – Intervista a Lukas Budde (SRI Svizzera orientale) 

Lukas Budde è il referente delegato per quanto riguarda INOS, la rete che coordina il sistema 
regionale dell’innovazione della Svizzera orientale, composto dai Cantoni di Appenzello 
Interno ed Esterno, Glarona, Grigioni, Sciaffusa, San Gallo, Turgovia e le regioni delle alpi 
Zurighesi. Le domande e le risposte che seguono sono frutto degli appunti raccolti durante 
l’intervista da parte dell’autore. 

Premessa: Il signor Budde lavora prevalentemente con le PMI e per quanto riguarda la 
promozione delle startup, ogni Cantone facente parte del SRI in considerazione, esegue 
pratiche diverse tra loro. 

1. Secondo la sua esperienza, se dovesse creare l’identikit del potenziale imprenditore 
che si rivolge a voi, quale sarebbe (occupazione, età, motivazione, etc.)?  

Se penso a quello che vediamo noi, sono persone che conoscono il PoE a cui si rivolgono e 
lo ritengono utile (prossimità). Nonostante la nostra struttura comprenda più PoE (almeno uno 
per ogni Cantone), chi si rivolge a noi riceve, in una prima fase, pressoché lo stesso servizio. 
Se dovessi descrivere la persona che si rivolge a noi, è una persona che vuole cambiare le 
cose, innovativa, motivata e aperta a discussioni costruttive. Inoltre, un imprenditore può 
rivolgersi soltanto al PoE della regione in cui risiede.  

Immagino che i vostri PoE non siano l’unico modo per entrare a contatto con il SRI. 

Esatto, puoi venire da noi ma puoi anche recarti all’università per esempio. Esistono i 
programmi nazionali come Innosuisse Startup, etc. Tutto dipende dalla situazione in cui ti trovi 
e dalle tue necessità. 

È soddisfatto del riscontro che avete? Pensa manchi una coscienza imprenditoriale? 

L’aspetto della coscienza imprenditoriale è sicuramente un punto importante su cui bisogna 
lavorare, sia da noi ma anche in tutta la Svizzera. Motivare i ragazzi da giovani ad essere 
creativi, a provare nuove esperienze con nuove tecnologie, etc. A San Gallo ci sono alcuni 
corsi impartiti direttamente dal PoE con particolari applicativi che aiutano gli scolari ad 
imparare questi concetti e sviluppare queste attitudini.  

2. Un SRI che funzioni correttamente dovrebbe “camminare sui propri piedi”, senza la 
necessità di un unico punto di riferimento/entrata (PoE) che coordini il tutto. L’obiettivo 
di una Fondazione Agire dovrebbe quindi essere quello di cessare la propria attività una 
volta che il ciclo di vita di un SRI è consolidato, essendo in grado di “vivere da solo”. 
Cosa ne pensa di questa affermazione? 

Il PoE crea valore per gli imprenditori offrendo possibilità di connessioni locali agli attori 
dell’innovazione presenti nella regione. I nostri PoE, in una prima fase, erogano più o meno lo 
stesso servizio. In una seconda fase, bisognerebbe riuscire ad avere più persone con le 
competenze necessarie per rispondere ai molteplici e specifici bisogni delle aziende o degli 
imprenditori. Inoltre, in ogni regione, i servizi (di secondo livello) che sono offerti possono 
essere diversi. 

https://www.linkedin.com/in/dr-lukas-budde-21584745?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAmOpHEB8nVRn1z6_ECidrggviDTGa9Zlqw&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3BzlZTU5dLSymxv6tFkp7pvg%3D%3D
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Pensa che questo sia legato alle caratteristiche della regione? 

Penso che sia possibile ma che in generale i PoE debbano essere il più generici possibili, in 
modo da attrarre ed aiutare tutti gli imprenditori di qualsiasi settore, almeno nella prima fase. 
In seguito, è giusto avere dei centri di competenza che possono soddisfare determinati bisogni. 

3. In relazione al modello interpretativo raffigurato nella pagina precedente e secondo la 
sua esperienza, su quali aree (politiche di governo, spazi e luoghi, etc.) bisognerebbe 
concentrarsi maggiormente ed eventualmente perché? 

L’accesso ai finanziamenti è sicuramente un punto su cui bisognerebbe lavorare. Attualmente 
non risulta abbastanza sviluppato e si rischia di non avere la potenza di fuoco necessaria alle 
diverse idee che ci sono. Per quanto riguarda gli spazi e i luoghi, penso che molti di essi siano 
troppo costosi e quindi difficili da sopportare per delle startup nei primi anni di vita. Vedo per 
esempio più potenziale all’interno di strutture universitarie o simili. 

4. Secondo la sua esperienza, quali sono i principali fattori che portano al fallimento di un 
progetto (mancanza di mercato e/o fondi, team, condizioni quadro, etc.)? 

Come dicevo in precedenza, vedo la mancanza di finanziamenti ad alto rischio. Vi è anche la 
mancanza delle persone giuste con le competenze necessarie, sia a strutturare una startup 
che a supportarla in determinati settori. 
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