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Concetto fotografie a piena pagina
Simbolo di movimento e di ciclicità, la girandola sfrutta 
gli elementi e le forze della natura per originare un moto 
di rotazione. È attraverso questo semplice e affascinante  
oggetto – con la leggerezza e la spontaneità che lo  
accompagnano nella sua accezione collettiva – che 
abbiamo voluto rappresentare la complessità del mondo 
imprenditoriale e delle sue sfide attuali e future.
Benché combinate in funzione dell’apporto unico che 
ciascuna può dare, delle sue ali nessuna prevale sull’altra. 
Intorno a un perno, tutte continuano a interagire  
e a rinforzarsi tra loro, girando sempre all’unisono nella 
costante ricerca del giusto allineamento. Ruotando  
su se stessa, la girandola ci indica la direzione del vento.
L’archetipo della girandola e i suoi discendenti – eliche  
e mulini disseminati sul nostro territorio – sono il punto 
di partenza per ricordarci come l’Uomo abbia saputo,  
nel tempo, sfruttare e produrre energia e generare propul-
sione, portandoci verso una continua mobilità di idee e 
verso ciò che ci appassiona o ci interessa.

http://www.supsi.ch/deass
http://www.supsi.ch/go/rivista-iride
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Editoriale

Imprenditorialità e innovazione 
Due concetti centrali 
Imprenditorialità e innovazione. Due concetti che, coniugandosi in un circolo virtuoso, rappresentano 
la solida base su cui si fonda il successo dell’economia svizzera. Due concetti che, anche in Ticino,  
costituiscono la pietra angolare su cui costruire una crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro 
di qualità. Due concetti che sono quindi al centro dell’azione promossa dal Dipartimento delle finanze 
e dell’economia (DFE), con lo sguardo rivolto al futuro per valorizzarli al meglio. Due concetti che 
trovano così nel nostro Cantone un terreno particolarmente fertile per svilupparsi, grazie a rinomate 
competenze e alla loro messa in rete, all’interno di una chiara strategia di sviluppo economico.

Per dare un’immagine concreta a questa tela di fondo, credo non ci sia miglior modo che ricordare un 
dato recentemente illustrato da uno studio della Commissione europea. Tra 238 regioni del continente, 
il Ticino si issa al secondo posto – dietro soltanto a Zurigo – per quanto riguarda la performance del  
sistema d’innovazione. Si tratta di un risultato eccezionale, frutto in particolare proprio della capacità di 
innovare interna alle piccole e medie imprese (PMI) ticinesi, sia sul fronte dei prodotti che dei processi. 
Un risultato che ci piace pensare possa essere anche in parte favorito da tutto quanto messo in campo, 
in Ticino, per rafforzare le condizioni quadro, sostenere singoli progetti innovativi e promuovere azioni 
di marketing territoriale. In altre parole, i tre pilastri che compongono la strategia di sviluppo econo-
mico evocata in precedenza e che pongono chiaramente al centro il sostegno all’imprenditorialità.

Una strategia che ha quale filo conduttore la messa in rete tra gli attori accademici, economici e 
istituzionali presenti nel nostro Cantone e, in particolare, delle loro riconosciute competenze. Queste 
ultime sono l’elemento centrale su cui si basa oggi la competitività di una regione. In questo contesto, 
ci tengo a ricordare che la SUPSI riveste un ruolo di primo piano, grazie non solo alla partecipazione 
quale membro della Fondazione AGIRE – agenzia cantonale per l’innovazione, che si occupa tra l’altro 
proprio di incentivare il trasferimento di sapere e tecnologia – ma anche ai numerosi progetti che 
svolge in stretta sinergia con le aziende. Anche in questo caso credo che un dato valga più di mille pa-
role: nel programma di ricerca europeo Horizon 2020 la SUPSI conta 26 progetti approvati, che corri-
spondono a circa il 30% dei finanziamenti ricevuti da tutte le scuole universitarie professionali svizzere 
(dati aggiornati al 2018, Fatti e cifre sulla partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca europei, 
SEFRI, 20 settembre 2018). Un chiaro segnale della qualità e dell’importanza delle attività di ricerca 
applicata promosse, senza dimenticare ovviamente l’ampia offerta in ambito formativo, sempre più 
importante in ottica futura per un’economia in rapida evoluzione.

Già, il futuro. Un’ottica imprescindibile per affrontare con slancio i rapidi cambiamenti in corso, tra-
sformando le sfide in opportunità. In questo senso, sono molte le misure messe in campo dal nostro 
Cantone. Penso, ad esempio, all’adesione del Ticino all’area economica di Zurigo (Greater Zurich Area, 
GZA), che permette di creare un “ponte” unico nel suo genere tra le due regioni più innovative d’Europa, 
con lo scopo di attrarre interessanti insediamenti orientati ad attività di ricerca e sviluppo. In questo 
solco si inserisce anche la candidatura per l’ottenimento di una sede di rete ticinese di Switzerland  
Innovation, associata al Parco tecnologico di Zurigo, un progetto che si prefigge di stimolare ulteriormente 
la collaborazione tra aziende e centri di ricerca all’interno di centri di competenza. Non da ultimo, sarà 
sempre più importante puntare con decisione sul tema della “responsabilità sociale delle imprese”, un 
tema centrale per lo sviluppo sostenibile della nostra economia, al quale il DFE sta lavorando avvalen-
dosi anche delle solide competenze presenti proprio all’interno del Dipartimento economia aziendale, 
sanità e socuale SUPSI. Un approccio che permetterà alle aziende di innovare anche sulla base di valori 
che plasmeranno il Ticino delle future generazioni. Un Ticino contraddistinto da un’elevata qualità 
di vita, in cui studiare, lavorare e rilassarsi sarà possibile sempre grazie all’interazione positiva di due 
concetti. Imprenditorialità e innovazione.

Christian Vitta
Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) del Cantone Ticino
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Intervista

soprattutto le quantità, ad un mondo (mi 
riferisco soprattutto al Nord ed all’Occi-
dente) in cui tutto sommato conta di più 
la qualità. La qualità dei rapporti umani, la 
qualità del lavoro, la qualità dell’ambiente. 
È un mondo in cui non è più vero che di-
sporre di quantità superiori di beni porti 
ancora con sé un aumento del benessere. 
Qui si apre un tema infinito che è quello 
della qualità del nostro benessere, il rap-
porto con i beni di questo tempo e ancor 
di più il rapporto che vedremo evolvere 
nei tempi che verranno.

Un attore importante dell’eco-
nomia è l’imprenditore. Dove na-
sce la vocazione imprenditoriale 
e come distinguere gli imprendi-
tori veri da quelli finti?

L’imprenditore è una figura fondamen-
tale dell’economia. Già ne parlavano 
Melchiorre Gioja[2] e Carlo Cattaneo nel 
corso dell’800. Poi sull’imprenditore ha 
scritto pagine memorabili Schumpeter, 
in Austria, all’inizio del 900[3]. Ma è im-
portante sottolineare quanto sia stata la 
tradizione italiana dell’economia civile ad 
aver rimarcato la centralità dell’impren-
ditore nel sistema economico. 
La caratteristica dell’imprenditore è que-
sta: egli è portatore di un progetto, ha 
in testa e davanti a sé un progetto che 
desidera realizzare. E il profitto è un in-
dicatore che quel progetto funziona. 
Quando invece lo scopo dell’intrapren-

Un suo recente libro porta il 
titolo “Il capitalismo infelice”[1]. 
Cosa c’entra la felicità (o l’infeli-
cità) con il sistema economico e 
di quali patologie soffre il capita-
lismo del XXI secolo?

L’economia civile, che rappresenta la 
tradizione italiana e mediterranea della 
più nota Political Economy anglosassone, 
nasce nel 700 con una promessa di felicità. 
Al Sud delle Alpi il nome dato all’eco-
nomia fu infatti quello di “scienza della 
pubblica felicità”, mentre nel mondo an-
glosassone, soprattutto in Scozia e In-
ghilterra, la scienza economica nascente 
prese la connotazione di “Wealth of Na-
tions” (la ricchezza delle nazioni), dal ti-
tolo dell’omonima opera di Adam Smith. 
Esiste quindi un legame storico tra eco-
nomia e felicità. Ma anche nel mondo 
anglosassone c’è, a livello semantico, un 
forte nesso tra i due concetti. Infatti “we-
alth” deriva da “weal” e sta ad indicare uno 
stato di prosperità e di benessere, il co-
siddetto “star bene” (“well-being”). Quindi 
alla radice stessa della teoria economica 
troviamo l’idea che se l’economia contri-
buisce a migliorare l’approvvigionamento 
dei beni, essa sta incrementando la felicità 
dei cittadini. 

Oggi da diversi studi sappiamo che il rap-
porto “più ricchezza → più beni → più be-
nessere” è fortemente messo in discus-
sione. Siamo infatti passati da un mondo 
in cui, per la scarsità dei beni, contavano 

Si può rendere l‘economia più inclusiva  
e generativa?

Intervista al Prof. Luigino Bruni

Luigino Bruni è Professore ordinario di economia 
politica alla LUMSA di Roma. Oltre ad essere 
un noto saggista (ha pubblicato più di 50 volumi), 
è giornalista ed editorialista di Avvenire ed  
è considerato insieme a Stefano Zamagni tra  
le figure di spicco della corrente di pensiero 
economico denominata “Economia civile”.

dere diventa il profitto, o peggio ancora, 
come direbbe Achille Loria[4], la rendita, 
da imprenditori si diventa speculatori e si 
finisce con lo snaturare la funzione stessa 
dell’impresa. L’imprenditore è dunque un 
realizzatore di progetti sotto vincolo di 
profitto. Guai se il profitto diventa lo scopo 
e il movente dell’agire imprenditoriale.
In quel caso ci si troverebbe confrontati 
con degli speculatori ed ecco che una 
malattia grave inizierebbe ad affliggere 
l’impresa e l’economia.

Una parola chiave del capitali-
smo contemporaneo, che a lei 
non piace molto, è “meritocra-
zia”. Che cosa non va nella meri-
tocrazia come la si intende oggi?

La meritocrazia è diventata la legittima-
zione etica della disuguaglianza. La disu-
guaglianza è stata un grande problema e 
un grande tema di tutto il 900. L’abbiamo 
combattuta in tanti modi. Il ventesimo è 
stato il secolo (penso soprattutto ai primi 
7 decenni del 900) nel quale, come so-
stiene anche Piketty[5], la disuguaglianza 
è diminuita. È stata combattuta dura-
mente a livello politico. Ma nel ventune-
simo secolo è bastato cambiare il nome 
della disuguaglianza per farla diventare 
una cosa buona. La meritocrazia, sicco-
me merito è una bella parola, viene oggi 
utilizzata per legittimare eticamente la 
disuguaglianza. E questo è un grandissi-
mo tema, perché in genere la meritocrazia
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è vista – anche da una certa sinistra – 
come uno strumento di lotta alla disu-
guaglianza e di accesso alla mobilità so-
ciale. In un certo senso lo è anche stato, 
quando il figlio povero ma meritevole di 
una famiglia povera ha potuto muoversi 
lungo la scala sociale. C’è dunque un 
lato della meritorietà che combatte la 
disuguaglianza, ma come è usata oggi 
nel mondo del business e dintorni non è 
scontato che il risultato sia positivo. Per-
ché la meritocrazia viene interpretata 
attribuendo al talento il significato di 
merito. Quindi se il talento è merito e non 
è dono, il talento viene remunerato dal 
sistema. E chi ha più talenti in ingresso 
ha ancora più remunerazione nel corso 
del ciclo di vita. 

Di conseguenza, se due persone nascono 
con una differenza in partenza di grado 
uno, con la meritocrazia, quando vanno 
in pensione, la differenza sarà diventata 
di grado 5 o 10. E la disuguaglianza è 
esattamente questo. La meritocrazia è 
diventata uno dei grandi dogmi del capi-
talismo, della “religione del capitalismo” 
come l’ho chiamata, perché assume pro-
prio le sembianze del dogma, tanto che 
quando se ne parla male, ci sono delle 
reazioni tipiche del fanatismo religioso. 

Lei è uno dei promotori (è il di-
rettore scientifico) di un evento 
importante, che si terrà ad Assisi 
nel marzo 2020, denominato 
“The Economy of Francesco”[6]. 
Quali le novità di questo evento 
e dove nasce la scelta di puntare 
sui giovani, studiosi, imprendito-
ri e changemakers?

“L’Economy of Francesco” sarà un even-
to di giovani, dove il pensiero dei giova-
ni sull’economia vuole essere al centro 
dell’attenzione. Il Papa li ha convocati ad 
Assisi con una lettera aperta pubblicata 
il primo maggio 2019. In questo scritto 
Bergoglio invita giovani economisti, im-
prenditori e changemakers che lavorano 
nell’economia, a raggiungerlo ad Assisi 
per elaborare un patto la cui finalità è 
cambiare l’economia. Quindi sarà un 
momento profetico. Il Papa ha deciso 
di rivolgersi ai giovani, non a chi è già a 
fine carriera o ha vinto il Premio Nobel. 
In realtà hanno aderito all’iniziativa al-
cuni premi Nobel (come Amartya Sen e 
Mohammed Yunus) ed economisti in-
fluenti sulla scena internazionale (quali 
Jeffrey Sachs, Bruno Frey, Vandana Shi-
va e Kate Raworth). Ma Assisi sarà un 

momento in cui gli adulti, anche i premi 
Nobel, faranno spazio affinché i giovani 
possano parlare, possano dire la loro. In 
genere i genitori amano molto i propri fi-
gli, ma non sempre danno loro spazio e si 
mettono in un atteggiamento di ascolto 
profondo. Siamo ancora tutto sommato 
un mondo paternalista. Assisi sarà dun-
que un momento di spazio, un momento 
per suggellare questo patto tra un Papa 
che parla molto di economia sostenibile 
e giovani economisti, un evento da cui 
tutti ci aspettiamo tanto. Nello spirito di 
Francesco di Assisi, perché l’economia 
di Francesco è dei due Francesco ed è al 
contempo economy (progetti imprendi-
toriali, iniziative economiche) ed econo-
mics (teoria economica). L’uno completa 
l’altro. Non c’è ancora una destinazione 
chiara e precisa, ma un processo è sta-
to attivato. Sono speranzoso che questo 
progetto avrà un bel futuro. 

[1] Bruni, L. (2018). Il capitalismo infelice: vita umana 
e religione del profitto. Firenze: Giunti Editore.
[2] Gioja, M. (1848) [1818]. Del merito e delle 
ricompense: trattato storico e filosofico. Lugano: 
Tipografia della Svizzera italiana.
[3] Schumpeter, J.A. (1912). Theorie der wirtschaftli-
chen Entwicklung. Leipzig: Duncker & Humblot.  
[4] Loria, A. (1904). Verso la giustizia sociale. Milano: 
Società Editrice Libraria.
[5] Piketty, T. (2014). Il capitale nel 21. secolo. Torino: 
Bompiani.
[6] Cfr. https://francescoeconomy.org/. Si veda 
anche: Popenomics: what sermons business 
should and should not heed from a leftist pontiff. 
The Economist, 5 settembre 2019.

7

Luigino Bruni e Eugenia Scotti, conduttrice,  
sul set della trasmissione Benedetta Economia! 
di TV2000
Foto: Stefania Casellato per TV2000

https://francescoeconomy.org/
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Una strategia sistemica  
a sostegno dell’imprenditorialità 
e delle start-up innovative

Questa strategia richiede un approccio di tipo 
sistemico che si basa sulla capacità di mettere in 
rete gli attori accademici, economici e istituziona-
li del territorio e sullo sviluppo di misure dedicate 
ai vari tipi di imprenditori (consultabili sul “Portale 
dell’innovazione e dell’imprenditorialità”[1]), dalle 
PMI alle aziende internazionali, passando da chi 
desidera mettersi in proprio e dalle start-up. 
Una parte rilevante della strategia di sviluppo 
economico cantonale è dedicata alle start-up[2], 
giovani aziende caratterizzate da contenuti in-
novativi (per quanto riguarda prodotti, processi 
o modelli di business) e un forte potenziale di cre-
scita internazionale. Aziende che possono creare 
quindi interessanti opportunità di sviluppo tecno-
logico, con ricadute anche in termini occupazio-
nali e fiscali, senza dimenticare la valorizzazione 
delle competenze scientifiche presenti nelle istitu-
zioni accademiche ticinesi. 

Il processo di sviluppo delle start-up è complesso 
e dipende dalla combinazione di diverse variabili, 
tra cui: 
 ◆ l’esistenza di fattori determinanti primari, ov-

vero il capitale umano e il know-how che co-
stituiscono le condizioni di contesto in grado 
di sostenere lo sviluppo di business model inno-
vativi; 

 ◆ la presenza di imprenditori e manager con at-
titudine imprenditoriale in grado di guidare i 
processi di sviluppo del potenziale organizza-

Stefano Rizzi e Carmine Garzia 
Stefano Rizzi è Direttore 
della Divisione dell’eco-
nomia del Dipartimento 
delle finanze e dell’econo-
mia del Cantone Ticino. 
Ricopre importanti cariche 
nell’ambito del mercato 
del lavoro e dello sviluppo 
economico: è Presidente 

della Commissione 
tripartita in materia di 
libera circolazione delle 
persone, Presidente della 
Commissione per l’innova-
zione economica, Vicepre-
sidente della Fondazione 
AGIRE, membro della 
Fondazione del Centenario 

di BancaStato, Vicepresi-
dente di Ticino for Finance 
e membro della giuria del 
“Prix Swiss Venture Club” 
della Svizzera italiana.
Ha conseguito la licenza in 
Economia aziendale presso 
l’Università di San Gallo.

Carmine Garzia è Profes- 
sore di strategia e impren-
ditorialità presso la SUPSI 
e responsabile della ricerca 
presso il DEASS.

tivo e di valorizzazione strategica delle com-
petenze tecnologiche; 

 ◆ l’offerta di programmi pubblici e privati che 
possano supportare lo sviluppo delle business 
ideas, diminuendo drasticamente il rischio di 
business failure delle nuove iniziative impren-
ditoriali; 

 ◆ la presenza di operatori e strumenti finanzia-
ri in grado di sostenere il processo di sviluppo 
delle aziende; 

 ◆ la diffusione di una cultura dell’imprenditoria-
lità innovativa che favorisce fenomeni emu-
lativi nei confronti del modello dell’impresa 
innovativa. 

Alcuni dei fattori che determinano la nascita e lo 
sviluppo delle imprese innovative possono essere 
governati grazie a specifiche politiche di sviluppo 
regionale che necessitano di un’attenta pianifica-
zione e di una gestione attiva. 
Nell’ambito della strategia di sviluppo economico, 
il Cantone Ticino si è dotato di una serie di stru-
menti che si prefiggono di sostenere le start-up in-
novative attraverso le diverse fasi del loro sviluppo. 
Questi strumenti sono stati ideati gradualmente 
coinvolgendo anche le istituzioni universitarie e le 
associazioni economiche, facendo leva, quando 
possibile, sullo strumento delle PPP (public private 
partnership), che caratterizza in modo virtuoso di-
verse iniziative istituzionali in Svizzera. La strategia 
di sostegno alle start-up è quindi un “pacchetto 
completo” che copre tutte le diverse tappe dello 
sviluppo di una start-up innovativa. Dall’idea alla 
crescita, passando per la fase di consolidamen-
to, ogni start-up ha bisogno di misure specifiche 
e calibrate secondo le effettive necessità in fatto 
di coordinamento e informazione, messa in rete, 
attività formative, coaching, ospitalità logistica e 
sostegno agli investimenti. Durante lo sviluppo 
dell’idea, ad esempio, la formazione ha un ruolo 
fondamentale, che va poi a diminuire nella fase 
di “seed”, in cui il coaching riveste un’importanza 

9

Sulla spinta dei cambiamenti strutturali 
che hanno interessato lo scenario 
economico internazionale dopo la crisi 
finanziaria del 2010, il Cantone Ticino 
ha sviluppato e progressivamente affina-
to una strategia di sviluppo economico 
che pone al centro il sostegno all’impren-
ditorialità e l’incentivo all’innovazione. 

[1] Il “Portale dell’innovazio-
ne e dell’imprenditorialità” 
è consultabile all’indirizzo 
www.ti.ch/portale-impresa

[2] Maggiori informazioni 
all’indirizzo  
www.ti.ch/startup

http://www.ti.ch/portale-impresa
http://www.ti.ch/startup
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sempre maggiore per favorire la preparazione de-
gli imprenditori. In seguito, cresce sempre più la 
necessità d’investimenti, e risulta altresì importan-
te la disponibilità di spazi per avviare e consolidare 
la propria attività in vista della futura crescita. 

Un approccio integrato e coordinato 
all’innovazione

In questo contesto si inserisce la Fondazione Agire 
– Agenzia cantonale per l’innovazione – che ha 
un ruolo centrale quale punto di informazione e di 
messa in rete sul tema start-up. Dopo un’attenta 
analisi del progetto, Agire è in grado di orientare i 
promotori verso le risorse e i servizi che meglio si 
addicono alla loro fase di crescita. 
Le start-up nelle prime fasi necessitano di coa-
ching, spazi e network, messi a disposizione nella 
fase iniziale dal Tecnopolo Ticino di Manno. Il Tec-
nopolo offre uffici di piccole e medie dimensioni 
e scrivanie in co-working all’interno di un ecosi-
stema che favorisce l’interscambio tra le aziende 
e la loro messa in rete con le accademie. Al Tec-
nopolo le start-up hanno inoltre la possibilità 
di accedere alle diverse attività di networking or-
ganizzate dalla Fondazione Agire (ubicata nello 
stesso stabile), al know-how e ad alcuni servizi di 
coaching (ad esempio, nel quadro della ricerca di fi-
nanziamenti), dialogando e interfacciandosi quo-
tidianamente con il team di Agire. 

In Ticino è attivo un programma di accelerazione 
cantonale, il Boldbrain Startup Challenge, progettato 
secondo le best practice in uso a livello internazio-
nale, volto a dare un forte impulso all’idea e alla 
preparazione delle start-up “early stage” (ossia 
che si trovano nella loro fase iniziale di sviluppo), 
aprendo la strada alle future fasi. In questo pro-
gramma, venti progetti prescelti vengono af-
fiancati da un gruppo di coach che li seguono nei 
diversi ambiti durante un periodo di tre mesi. Du-
rante il percorso le start-up partecipano a diversi 
workshop tematici e acquisiscono gli strumenti 
principali per sviluppare ulteriormente la loro im-
presa. Questa iniziativa, avviata dalla Fondazione 
Agire, è condotta in stretta sinergia con il Centro 
Promozione Start-up USI. 
Alla fine di questo percorso, le aziende finaliste di 

Boldbrain beneficiano di un accesso privilegiato a 
programmi di accelerazione e premi federali, favori-
to dalla rete di contatti consolidata anche grazie alla 
partecipazione del Cantone a diverse iniziative a li-
vello federale (come, ad esempio, Digital Switzerland). 
Il Ticino è il primo Cantone a livello nazionale a 
prevedere un contributo, sotto forma di incentivo, 
per le start-up accettate alla fase di coaching del 
programma della Confederazione Innosuisse. 

Gli strumenti finanziari a sostegno delle 
nuove imprese 

Il sostegno alla ricerca riveste certamente un 
aspetto fondamentale per la crescita di una start-
up che, per sua natura, è un business di tipo sca-
labile, a cui servono ingenti fondi iniziali per poter 
lanciare adeguatamente prodotti o servizi in un 
mercato globale. Anche in questo caso in Ticino si 
è adottata una soluzione innovativa. 
Nata come spin-off di Agire e oggi di proprietà 
della Fondazione del Centenario di BancaStato, 
TiVenture investe nelle start-up del futuro, consi-
gliandole su come approcciare gli investitori e fa-
vorendo la loro crescita sin dalle prime fasi. Accade 
spesso che con TiVenture co-investono sia opera-
tori professionisti sia investitori privati. 
Le start-up innovative che rispondono ai requi-
siti d’innovazione stabiliti dal Regolamento della 
Legge tributaria del Cantone Ticino possono 
beneficiare di agevolazioni fiscali. Per facilitare 
l’accesso al venture capital, anche le persone fisiche 
residenti in Ticino che realizzano investimenti (per 
es. acquisto di quote sociali o azioni) in start-up 
innovative, aventi sede nel Cantone, beneficiano 
di un trattamento fiscale agevolato. Queste misu-
re hanno contribuito ad attrarre investitori privati 
che partecipano, spesso in pool con investitori isti-
tuzionali, al finanziamento di iniziative imprendi-
toriali. 
Esiste un circuito virtuoso che lega la presenza di 
imprese innovative alla presenza di investitori, per 
cui con lo sviluppo di un ecosistema di start-up ad 
elevato potenziale il territorio diventerà più attrat-
tivo per investitori professionisti e questo favorirà 
ulteriormente l’insediamento di nuove aziende ad 
alto potenziale di crescita.

Alcuni esempi di start-up nate nel  
Cantone 

Le start-up che si possono incontrare in Ticino 
afferiscono a diversi settori, dalla meccanica all’e-
lettronica, alle life sciences, e sono accomunate da 

Una strategia  
sistemica a sostegno  
dell’imprenditorialità e 
delle start-up innovative

“ Una parte rilevante della strategia di sviluppo economico 
cantonale è dedicata alle start-up, giovani aziende

 caratterizzate da contenuti in novativi e un forte potenziale 
di crescita internazionale. ”
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un’innovazione tecnologica che è alla base del 
modello di business innovativo. La maggior parte 
delle start-up locali, come avviene per molte 
aziende svizzere, sono “born global”, ovvero estre-
mamente internazionalizzate pur essendo di pic-
cole dimensioni. Gli esempi che seguono, relativi 
a quattro start-up selezionate tra le molte che si 
sono insediate nel Cantone in questi anni, servi-
ranno a chiarire come l’approccio sistemico, a di-
versi livelli, con diversi strumenti di sostegno e con 
diversi soggetti coinvolti, sia una strategia efficace 
per favorire la nascita e l’insediamento di nuove 
imprese.
DAC System ha sviluppato un sistema unico di 
monitoraggio, hardware e software, per la qualità 
di antenne TV e radio nel mondo broadcast e per 
prevenirne eventuali guasti. Nata nel 2013, è en-
trata nel 2015 nel Tecnopolo ed è stata finanziata 
da TiVenture nel 2019. Oggi è già da considerare 
una start-up in fase avanzata. I prodotti dell’azien-
da sono stati di recente installati sulla Freedom 
Tower di New York. 
IBI SA è un’azienda attiva nella biomedicina che 
sviluppa e commercializza globalmente dispo-
sitivi medici per l’ingegneria tissutale e la me-
dicina rigenerativa. È stata finanziata nel 2012 
da TiVenture e in seguito da investitori privati. 
Oggi l’azienda possiede 5 brevetti ed ha recente-
mente ottenuto il marchio di dispositivo medico 
medical device di classe III CE per i suoi prodotti. 
FEMTOprint SA é un’azienda high-tech svizzera 
che produce microdispositivi stampati in 3D par-
tendo del vetro o da altri materiali trasparenti. L’a-
zienda è stata fondata nel mese di dicembre 2013 
grazie al finanziamento di TiVenture ed è cresciu-
ta rapidamente acquisendo clienti principalmente 
nel settore orologiero, fotonico, microelettronico 
e medicale.
Infine, LifeLike SA è un’azienda che si focalizza sul-
lo sviluppo di simulatori interattivi online basati su 
intelligenza artificiale e film interattivi. LifeLike SA 
è stata finanziata da TiVenture nel 2013 ed è cre-
sciuta rapidamente. I sistemi prodotti dall’azienda 
sono dedicati al miglioramento delle performance 
delle persone e permettono di rafforzare la comu-
nicazione, la negoziazione e le capacità nel pro-
blem solving. 

Il ruolo della formazione nello sviluppo 
delle competenze imprenditoriali

La presenza di strutture dedicate alla promozione 
dell’imprenditorialità, di operatori finanziari dedi-
cati e di un quadro legislativo favorevole non sono 
sufficienti a trasformare la vocazione di un terri-

Stefano Rizzi   
e Carmine Garzia

torio. Occorre lavorare sugli aspetti culturali ed 
anche emozionali, facendo leva sulla formazione 
all’imprenditorialità come tassello importante per 
forgiare e diffondere una cultura imprenditoriale, 
che sia funzionale alla nascita e allo sviluppo delle 
start-up, e allo stesso tempo sia anche un elemen-
to imprescindibile per un’economia dinamica e in-
novativa. Dal 2013 il DEASS offre un programma 
articolato di formazione su temi imprenditoriali 
con il Centro competenze inno3 recentemente 
confluito nel nuovo Centro competenze manage-
ment e imprenditorialità. L’obiettivo della forma-
zione è quello di stimolare non solo la creazione di 
nuove imprese, ma anche – e soprattutto – svi-
luppare attitudini imprenditoriali, ossia una forma 
mentis che consenta di affrontare i problemi con 
spirito innovativo e propositivo, anche in imprese 
già esistenti. Le proposte formative, oltre a fornire 
gli strumenti utili per il processo imprenditoriale, 
stimolano la creatività, la resilienza e la capacità di 
trasformare idee in azioni, progetti, prodotti, servi-
zi, tecnologie e modelli d’affari orientati dai bisogni 
del mercato e della società.

Solo nell’ultimo anno accademico, il gruppo di ri-
cercatori del DEASS dedicato all’imprenditorialità 
ha organizzato, curato ed erogato quattro moduli 
a livello Bachelor (di cui uno interdipartimentale 
DEASS-DTI), quattro moduli a livello Master (in 
particolare nel Master of Science in Business Ad-
ministration) e sei moduli a livello di Formazio-
ne continua, senza dimenticare una serie di altre 
attività, come ad esempio i moduli organizzati 
nell’ambito dei programmi federali Innosuisse e 
all’interno di Boldbrain Startup Challenge. Negli ulti-
mi sette anni oltre 3’000 studenti sono stati espo-
sti alle iniziative di formazione dedicate all’im-
prenditorialità realizzate dai docenti del DEASS: si 
tratta di numeri in assoluto molto importanti per 
il territorio, che daranno un contributo rilevante ai 
processi di innovazione nelle imprese e nelle isti-
tuzioni del Cantone e alla nascita e allo sviluppo di 
nuove start-up innovative. 

Hanno collaborato all’articolo Leandro Bitetti e Andrea 
Huber, docenti-ricercatori del Centro competenze ma-
nagement e imprenditorialità della SUPSI.

“ Occorre lavorare sugli aspetti culturali ed anche emozionali, 
facendo leva sulla forma zione all’imprenditorialità per forgiare 

e diffondere una cultura im prenditoriale. ”



Intervista

Qual è il processo che ha portato 
alla nascita di Medacta?

La storia di Medacta segue quella di 
Bieffe, un’azienda biomedicale italo- 
svizzera fondata dalla mia famiglia, 
presso la quale lavoravo come CEO 
occupandomi anche dello sviluppo in-
ternazionale. Negli anni ’90, grazie ad 
un’intensa attività di ricerca e sviluppo, 
eravamo riusciti a creare delle sacche 
infusionali senza l’impiego di PVC. La 
nuova tecnologia ci consentiva di avere 
un vantaggio competitivo sui concor-
renti, alcuni dei quali molto più grandi 
di noi. Nel 1997 vendemmo l’azienda alla 
multinazionale statunitense Baxter che 
utilizzò il prodotto, consolidando la sua 
posizione di leader globale nel mercato.
Dopo aver venduto l’azienda iniziai a 
pensare ad un nuovo progetto nel set-
tore dei medical devices e, con un piccolo 
gruppo di collaboratori e il contributo di 
mio figlio, neolaureato in bioingegneria, 
e dell’altro mio figlio e di mia figlia, deci-
demmo di sviluppare un prodotto inno-
vativo nel campo delle protesi articolari, 
in particolare quelle dell’anca, puntando 
sulla chirurgia mininvasiva, ovvero su 
quel tipo di interventi che minimizza i 
tagli sul paziente e permette veloci re-
cuperi della funzionalità articolare. 

Il vostro settore è molto partico-
lare: cinque aziende globali  
controllano circa il 60% del mer-
cato, aziende da diversi miliardi 
di dollari di fatturato che com-
plessivamente investono circa 
2,8 miliardi di dollari in ricerca  
e sviluppo. Sono numeri impres-
sionanti, che scoraggerebbero 
qualsiasi nuovo entrante. Perché 
scegliere questo settore?

Le barriere all’entrata nel settore delle 
protesi sono molto elevate per i rapidi 
processi di innovazione tecnologica. Il 
lancio di nuovi prodotti avviene a ritmi 
incalzanti. I chirurghi sono restii a cam-
biare fornitore di protesi e tecnica ope-
ratoria perché il tasso di successo degli 
interventi è altamente correlato alla 
familiarità con strumenti e procedure 
di intervento. Le aziende investono in 
comunicazione scientifica e formazione 
per rendere più facile l’adozione dei nuo-
vi prodotti. La distribuzione è complessa 
e assorbe cassa in quanto è necessario 
mantenere un elevato livello di stock per 
dare servizio agli ospedali. È importan-
te raggiungere in fretta le quantità di 
break-even perché questo consente di 
coprire i costi fissi di promozione e di-
stribuzione, nonché di ricerca e sviluppo. 

L’imprenditore: un motore insostituibile 
del cambiamento

Intervista al Dottor Alberto Siccardi
Alberto Siccardi (1944) è fondatore e Presidente 
di Medacta International SA, azienda svizzera 
leader nel settore delle protesi articolari. 
Ha iniziato il suo percorso imprenditoriale 
nell’azienda di famiglia Bieffe Medital Spa dove 
ha contribuito, in qualità di CEO, al processo 
di espansione e crescita internazionale culminato 
con la cessione alla multinazionale Baxter 
nel 1997.  Siccardi ha conseguito una laurea in 
Farmacia presso l’Università degli Studi di 
Torino e un Master in Direzione Aziendale presso 
la SDA Bocconi, conseguendo l’Alto Merito.

L’intervista è stata realizzata da Carmine 
Garzia, Professore e responsabile della ricerca 
presso il DEASS-SUPSI con le colleghe 
Caterina Carletti, docente-ricercatrice e Stefania 
Riva, assistente. 

Fondata a Castel San Pietro nel 
1999, Medacta offre soluzioni 
chirurgiche innovative per protesi 
articolari. L’azienda, che nel 2018 
ha realizzato 309 milioni di franchi 
di vendite con il contributo di  
970 collaboratori, è il primo pro- 
duttore europeo di protesi per 
anca e ginocchio e il sesto al mon-
do. L’azienda è un global player 
presente direttamente in 12 paesi, 
ma nel contempo è fortemente 
radicata nel Canton Ticino, dove 
hanno sede la direzione aziendale, 
il centro ricerca e sviluppo, e la 
principale unità produttiva.  
L’azienda, controllata dalla fami- 
glia Siccardi, è quotata alla borsa 
di Zurigo dall’aprile del 2019. 
Incontriamo Alberto Siccardi, 
presidente del Consiglio di am-
ministrazione dell’azienda che ha 
fondato e diretto fino al marzo  
di quest’anno, quando ha lasciato 
il ruolo di CEO al figlio Francesco.
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Direi che non è un quadro facile, tutta-
via il settore è estremamente attratti-
vo in quanto la domanda è in continua 
crescita. Questo è legato all’invecchia-
mento della popolazione e al fatto che 
le persone con problemi articolari vo-
gliono recuperare la qualità della vita 
e quindi si sottopongono volentieri ad 
interventi di protesi articolari. 

Quando abbiamo fondato Medacta era-
vamo convinti che le procedure chirur-
giche si sarebbero presto evolute verso 
un approccio mininvasivo. Gli interventi 
di chirurgia mininvasiva permettono di 
ridurre il tempo di degenza e di riabi-
litazione, limitano la necessità di fisio-
terapia e consentono una riduzione dei 
costi di degenza. Quindi decidemmo di 
sviluppare un sistema per questo tipo di 
interventi, focalizzandoci su uno spazio 
di mercato poco presidiato dai grandi 
player, che facevano enormi profitti con 
le protesi tradizionali.

 
Come avete costruito la vostra 
strategia d’ingresso nel settore? 

Io ho una visione precisa del modo di 
fare impresa ed è legata all’innovazione.  
L’imprenditore nasce per fare qualcosa 
di nuovo e di diverso, per essere agente 
dell’innovazione e cambiare il mercato. 
In Bieffe ci eravamo concentrati sullo 
sviluppo di un prodotto unico.
Avevamo investito con convinzione per 
quattordici anni e la nuova tecnologia 
ci aveva dato un vantaggio competitivo 
unico, tale da spingere uno dei leader 
di mercato ad acquisirci valutandoci in 
modo lusinghiero.

Nel caso di Medacta ci siamo concen-
trati sullo sviluppo di un sistema inno-
vativo per la chirurgia dell’anca, non 
limitandoci alla semplice protesi. Il pri-
mo prodotto di successo dell’azienda è 
stato l’AMIS (Anterior Minimally Invasive 
Surgery) che consente l’inserimento di 
una protesi artificiale con un taglio di 
pochi centimetri senza intaccare i fa-
sci di muscoli che si trovano attorno 
al femore. Con le tecniche tradizionali 
il paziente deve trascorrere tra sette e 

dieci giorni in ospedale e svolgere atti-
vità di fisioterapia per sei o sette setti-
mane. Io stesso ho potuto sperimentare 
la complessità e i disagi generati da 
un’operazione condotta con tecniche 
tradizionali. La tecnica AMIS prevede 
l’utilizzo di uno strumentario speciale 
progettato e realizzato da Medacta che 
consente di muovere l’arto secondo 
una precisa procedura durante l’opera-
zione. Normalmente, un paziente ope-
rato con tecnica mininvasiva è in grado 
di camminare dopo ventiquattro ore e 
può essere dimesso dall’ospedale dopo 
tre giorni. 

 
Le vostre soluzioni chirurgiche 
hanno indubbi vantaggi per  
il paziente, non a caso il trend 
di sviluppo della chirurgia 
mininvasiva è andato secondo 
le vostre previsioni. Il paziente 
non esiterà a scegliere queste 
tecniche, ma come funziona con 
i medici? Come fate a convincerli 
che i vostri sistemi sono quelli 
giusti per loro?

Quando proponi un prodotto nuovo, 
soprattutto nel settore biomedicale, 
non puoi pensare che questo venga 
adottato da solo. Il training è parte in-
tegrate dell’offerta. Per seguire i chirur-
ghi abbiamo creato il Medacta Ortho-
paedic Research and Education (M.O.R.E.) 
Institute che gestisce tutte le attività di 
formazione connesse alle nostre solu-
zioni per la chirurgia. Offriamo un pro-
gramma di training, denominato AMIS 
Education Program, in cui i medici sono 
messi a contatto con colleghi che già 
applicano la nuova tecnica, partecipa-
no ad interventi effettuati da medici 
esperti e sono costantemente sup-
portati dai nostri specialisti su temi di 
carattere tecnico e sul corretto utilizzo 
degli strumenti con cui viene effettuato 
l’intervento. 

Noi siamo percepiti come partner e al-
leati dai chirurghi che, grazie ai nostri 
sistemi, possono dare un servizio mi-
gliore, attrarre più pazienti e fare più 
interventi. La nostra offerta è attrattiva 

anche per gli ospedali che, grazie alla 
limitata ospedalizzazione dei pazienti, 
possono aumentare il turnover dei po-
sti letto e massimizzare l’utilizzo delle 
strutture operatorie (che hanno costi 
fissi molto elevati). Le nostre tecniche 
mininvasive costituiscono anche una 
risposta efficace per le esigenze di ri-
duzione dei costi delle compagnie assi-
curative perché permettono un drasti-
co abbattimento dei tempi di recupero 
post-operatorio.

Voglio ricordare qualche dato per rap-
presentare correttamente lo sforzo 
fatto da Medacta per posizionarsi nel 
settore: nel 2015 abbiamo inaugurato 
il duecentesimo AMIS Learning Center, 
il M.O.R.E. Institute ha offerto il corso 
AMIS a oltre 2’600 chirurghi e la tecnica 
è stata adottata da oltre 1’100 ospedali 
nel mondo. Questi numeri sono il ri-
sultato della nostra persistenza nel co-
struire un sistema in grado di suppor-
tare l’adozione dei nostri prodotti, non 
fermandoci alla semplice innovazione 
tecnologica di prodotto.

 
I risultati di crescita conseguiti 
da Medacta costituiscono un 
vero e proprio benchmark per  
il settore. Quali sono i piani 
di sviluppo dell’azienda per il 
futuro?

La strategia di crescita dell’azienda si 
basa sull’incremento della quota di 
mercato per i prodotti per la chirur-
gia dell’anca, puntando soprattutto sul 
mercato americano dove, nonostante 
gli ottimi risultati conseguiti, abbiamo 
ampi margini di crescita. 
Per la crescita puntiamo anche su nuo-
vi prodotti destinati al ginocchio, alla 
spina dorsale e alla spalla che abbiamo 
sviluppato facendo leva sul know-how 
accumulato con il sistema AMIS. Anche 
per i nuovi prodotti abbiamo punta-
to su nuove tecniche operatorie e sul 
servizio ai chirurghi. Nel caso di My Knee, 
il prodotto per la protesi del ginocchio, 
il chirurgo ci manda la TAC dell’artico-
lazione del paziente e noi costruiamo le 
guide di taglio che il chirurgo ci consiglia 
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per via telematica e che userà duran-
te l’intervento. Simuliamo con lui al 
computer tutte le fasi dell’intervento 
e gli diamo le guide di taglio del fe-
more e della tibia che può realizzare 
un intervento in piena sicurezza. Per 
fornire questo livello di servizio abbiamo 
costruito nella nostra sede di Castel 
San Pietro un reparto dedicato alla si-
mulazione e all’assistenza ai chirurghi 
che utilizzano i nostri sistemi.

 
Medacta è un’azienda familiare. 
Lei è affiancato dai suoi figli in 
azienda e ha già passato il testi-
mone della direzione operativa. 
Come evolverà in futuro l’azienda 
e quale sarà il ruolo della famiglia?

La famiglia è importante in quanto è 
portatrice di quei valori di fondo che 
determinano lo sviluppo dell’azienda. Io 
vengo da una famiglia che mi ha dato 
un’educazione molto rigida, in cui l’e-
tica del lavoro veniva prima di tutto. Si 
tratta di un imprinting culturale che in-
fluenza le decisioni e il comportamento 
dell’imprenditore. Il mio approccio, tal-
volta molto diretto, ci ha permesso di 
prendere decisioni con grande rapidità. 
Penso che aver fatto tutto da soli, spe-
cialmente nei primi anni di vita dell’a-
zienda, abbia fatto la differenza. Non 

ho voluto investitori esterni proprio 
perché ritenevo che la velocità di deci-
sione potesse costituire un vantaggio. 
E così è stato.
Nel corso degli anni si è formata una 
squadra di manager coesa e compe-
tente, che è cresciuta con l’azienda 
dimostrando un senso di lealtà unico. 
Come imprenditore penso che la cor-
rettezza, l’onestà e il senso di apparte-
nenza vengano prima di tutto, anche 
delle competenze, perché chi è onesto 
e intelligente le competenze le affina 
con la sua buona volontà.

Mio figlio Francesco è stato coinvolto 
sin dalle prime fasi di sviluppo di Me-
dacta e ha gestito l’implementazione 
della rete di centri di formazione che 
oggi costituisce una delle caratteri-
stiche distintive del nostro modello di 
business. Mio figlio Alessandro è en-
trato da pochi anni in azienda e si è 
inserito rapidamente nella funzione, 
molto delicata, degli acquisti e del-
le operations. Mia figlia Maria Luisa ha 
dato un contributo rilevante allo svi-
luppo di una strategia organica sul-
la responsabilità sociale dell’impresa. 
Nel 2011 abbiamo creato la Fonda-
zione Medacta For Life, che sostiene 
iniziative per la salute, lo sviluppo e l’in-
fanzia in tutto il mondo, tra cui mi fa 
piacere ricordare il progetto My School, 

nato come nido aziendale, che si è evo-
luto in un progetto pedagogico dedicato 
ai bambini, con un forte impatto nel 
Cantone.

Medacta sarà sempre di più un’orga-
nizzazione manageriale, guidata da 
un team coeso, in cui la famiglia con-
tinuerà ad avere un ruolo importante 
per preservare quell’approccio impren-
ditoriale che è alla base del successo 
dell’azienda.
 

14



Dallo studioso nella sua torre d’avorio al topo 
di biblioteca, l’iconografia della ricerca è spesso 
marcata da immagini che poco hanno a che fare 
con l’attività scientifica delle scuole universitarie 
professionali. In realtà, ricerca e pratica, in parti-
colare nell’ambito socio-sanitario, sono legate a 
filo doppio. Con la ricerca si descrivono i fenome-
ni, si individuano i meccanismi che li producono, si 
caratterizzano le popolazioni in cui si verificano, 
si evidenziano le conseguenze che ne derivano, si 
dimostra l’efficacia degli interventi. Soprattutto, 
la ricerca applica un percorso metodologico che, 
mentre si propone di ampliare le conoscenze su 
un dato problema, pone le basi per prevenire o 
dare risposte a quel problema. Il rapporto tra ri-
cerca e pratica è dunque fecondo per lo sviluppo 
di innovazioni socio-sanitarie, cioè di nuove idee 
che soddisfino dei bisogni e che allo stesso tempo 
creino nuove relazioni e collaborazioni.[1]

All’interno del PPS, la tensione all’innovazione 
passa attraverso quattro strategie principali, co-
erenti con la vocazione delle SUP. 

Intercettare i bisogni della pratica 

La ricerca parte da una domanda. Se la domanda 
emerge dalla pratica, la ricerca avrà buone pos-
sibilità di essere rilevante per essa. Una prima 
sfida che come ricercatori siamo chiamati a co-
gliere concerne proprio l’interrogativo iniziale. 
Non si tratta solo di ragionare in termini di fre-
quenza di un determinato fenomeno, ma anche 
di riflettere su come e perché esso si verifichi. 
È questo un passaggio importante per uscire 
dalle descrizioni fini a sé stesse: ragionare sul-
le cause incoraggia a raccogliere dati utili per 
prevenire i problemi e ridurne le complicanze. Il 
rapporto con la pratica o con chi vi è coinvolto 
in prima linea è dunque essenziale per inter-
cettare incertezze o insoddisfazioni da trasfor-
mare in interrogativi trattabili. È nell’esperienza 
professionale vissuta che sorgono interrogativi 
e ipotesi inimmaginabili nella teoria. I bisogni 
insoddisfatti della pratica hanno in sé un intrin-
seco potenziale creativo: ai ricercatori l’onere di 
coglierlo e svilupparlo.

Ridurre la carenza del personale 
sanitario focalizzandosi sulla sofferenza 
etica: il progetto ETS

Grazie anche ai progressi tecnologici, le cure 
sanitarie affrontano oggi nuove sfide in campo 
morale ed etico. Spesso le decisioni in questo 
ambito cozzano con il ruolo professionale, e 
quindi crescono sofferenza e distress morale, 
con eventuale burnout dell’operatore sanita-
rio e/o abbandono della professione. La lette-
ratura è ricca di esempi virtuosi sull’utilità di 
strutture etiche nelle realtà ospedaliere, men-
tre è trascurato il mondo delle cure a domicilio. 
Per colmare questa lacuna il progetto ETS 
si rivolge a fisioterapisti, medici e infermieri  

Dalla pratica alla ricerca e ritorno. 
Il circuito virtuoso dell’innovazione 
in ambito socio-sanitario 

Costituito da un team 
di ricercatori provenienti 
dalle scienze sanitarie, 
umane e sociali, il PPS è 
attivo in progetti di ricerca 

applicata e servizi in cam-
po clinico-assistenziale 
e socio-politico. Il suo scopo 
è sviluppare e promuovere 
pratiche e politiche 

sanitarie efficaci, etiche 
e sostenibili, sulla base 
di evidenze scientifiche 
condivise, in un dialogo 
continuo con il territorio. 

Hanno contribuito al 
presente articolo i membri 
del Centro.

Centro competenze pratiche e politiche sanitarie (PPS) 

Quali strategie attuare per ridurre 
la carenza di personale sanitario qualifi-
cato? Che soluzioni istituzionali 
sviluppare a fronte dell’invecchiamento 
delle persone tossicodipendenti? 
Come rafforzare il ragionamento clinico 
degli infermieri a domicilio? Sono alcu-
ne delle sfide che il sistema sanitario si 
trova oggi ad affrontare e che richiedono 
risposte innovative che nascono da un 
approccio imprenditoriale, nel senso di 
proattivo e creativo, alla ricerca. Questo 
articolo esplora il legame tra ricerca e 
pratica e il suo potenziale d’innovazione, 
illustrandolo attraverso alcuni studi del 
Centro competenze pratiche e politiche 
sanitarie (PPS) della SUPSI. 

[1] Murray, R., Caulier-Grice,
J. & Mulgan, G. (2010). The
open book of social innovation.
London: NESTA.
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indipendenti al fine di investigare l’impatto delle 
questioni morali su benessere e soddisfazione 
professionale. Scopo ultimo è ideare una 
struttura etica in grado di offrire sostegno alle 
figure professionali che lo richiedono, rispon-
dendo così a un bisogno cruciale della pratica 
professionale. 

Tiziana Sala, docente-ricercatrice

Sviluppare disegni di ricerca pragmatici 

Passare dall’interrogativo alla raccolta di dati utili 
non è sempre facile. I problemi in ambito so-
cio-sanitario sono complessi. Analizzarli in modo 
rigoroso esige, oltre a conoscenze teoriche e 
metodologiche, la capacità di adattare il metodo 
al problema. Il più delle volte la complessità dei 
problemi reali richiede l’uso di più approcci: spe-
rimentali, epidemiologici, qualitativi, etc.[2] 

E se da un lato la raccolta dati deve essere ani-
mata da un approccio sistematico e razionale, 
dall’altro non si può dimenticare che essa si svi-
luppa sempre in modo negoziato con il terreno 
e i suoi attori: bisogna far fronte all’imprevisto, 
adattarsi alle condizioni più o meno favorevoli 
che potrebbero presentarsi, gestire ritmi e stili 
diversi da quelli inizialmente pianificati.[3] All’or-
dine del giorno della ricerca applicata in ambito 
socio-sanitario vi è dunque l’approccio interdisci-
plinare e multimetodo, accompagnato da rigore 
pragmatico e al contempo da grande flessibilità. 

Pragmatismo e flessibilità nell’affrontare 
lo studio di pratiche e politiche sanitarie: 
i progetti SLHS 

Swiss learning health system è una piattafor-
ma di collaborazione inter-universitaria che 
mira a produrre pratiche e politiche sanitarie 
basate sull’evidenza empirica, contribuendo 
alla formazione di circa 20 dottorandi in otto 
istituti universitari svizzeri. I dottorati SUPSI 
cofinanziati da questa rete concernono le 
potenzialità dei ruoli infermieristici avanzati 
presso gli studi medici e la diffusione di case 
per anziani che integrano vari servizi e che si 
aprono maggiormente alle comunità loca-
li. In entrambi i casi è necessario dar prova 
di pragmatismo e flessibilità metodologica. 
Nello studio delle professioni infermieristiche 
avanzate si è confrontati con un ruolo pro-
fessionale ancora non chiaramente definito. 
Ciò significa fare i conti con un quadro legale 

Dalla pratica alla ricerca  
e ritorno. Il circuito vir-
tuoso dell’innovazione in 
ambito socio-sanitario 

[2] Tognoni, G., Lepore, V.
(2004). La percezione come
area di ricerca. Assistenza 
Infermieristica e ricerca. 23(1), 
34-35.

[3] Levasseur, C., Quintane,
A. & Charest, M. (2010).
Quand parler terrain, c’est
parler éthique. In: Réflexions
et analyses de l’expérience
de terrain: actes du colloque. 
Montréal: Université de
Montréal.

[4] Bouchard, C. (1999).
Recherche en sciences humai-
nes et sociales et innovations
sociales: contribution à une
politique de l’immatériel.
Quebec: Conseil quebecois
de la recherche sociale.

[5] Mulgan, G. (2007). Social
Innovation: what it is, why it
matters and how it can be
accelerated. London: The
Young Foundation.

non aggiornato e con una forte eterogeneità 
di mansioni. Il ricercatore deve dunque valu-
tare ogni situazione in modo a sé stante senza 
fare assunzioni a priori. Nello studio sulle case 
per anziani è necessario utilizzare dati e me-
todi di natura molto diversa, comprendenti 
la rilevazione qualitativa delle esperienze dei 
principali attori coinvolti (utenti e loro fami-
liari, operatori e management delle strutture), 
l’analisi di norme di legge e regolamenti fe-
derali e cantonali, l’analisi statistica dei dati 
economico-finanziari disponibili per tutti gli 
istituti a livello federale, ecc.

Renata Josi ed Evaristo Roncelli, dottorandi

Mettere in relazione sistemi distanti 

Se formulare domande trattabili e sviluppa-
re design pragmatici è essenziale per analiz-
zare un fenomeno complesso, le scoperte o 
invenzioni che ne derivano non sono ancora 
innovazioni. L’innovazione è un processo ge-
nerato dalla conoscenza, ma la sua realizzazio-
ne necessita il riconoscimento del beneficio del 
prodotto o servizio suggerito e l’accordo per 
introdurlo nella pratica. In altre parole, un’in-
novazione è tale solo quando raccoglie intorno 
a sé sufficiente consenso – a livello di istituzio-
ni, organizzazioni e comunità – da generare un 
processo di trasformazione sociale.[4] Il ricerca-
tore dunque, oltre ad intercettare i bisogni della 
pratica e a ideare un disegno investigativo efficace, 
ha a volte anche la responsabilità di mediare con 
i vari attori sociali così da mettere in relazione 
sistemi che tendono a non parlarsi, convogliare 
interessi e creare partecipazione, producendo le 
condizioni necessarie all’adozione dell’innova-
zione. In questo senso va ricordato che il terreno 
di ricerca è un luogo politico attraversato da re-
lazioni di potere e interessi. In tale contesto i ri-
cercatori – in virtù della legittimità scientifica e 
della posizione “terza” – possono fare avanzare la 
discussione, mettendo in “connessione” persone 
e idee presenti sul territorio.[5]

Creare ponti istituzionali per affrontare 
l’invecchiamento dei tossicodipendenti: 
il progetto GOLD 

I tossicodipendenti anziani mettono alla 
prova i servizi socio-sanitari. Se da un lato 
questa popolazione inedita accumula pro-
blematiche fisiche, psichiche e sociali che ge-
nerano bisogni specifici, dall’altro sfugge alla  
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tradizionale presa in carico, trovandosi in un 
“no man’s land” tra due settori istituzionali: 
quello della tossicodipendenza (non avvezzo 
alle problematiche della vecchiaia) e quello 
della vecchiaia (non preparato alle sfide del 
consumo di droga). Il progetto GOLD colla-
bora con partner del territorio per elaborare 
risposte innovative a questa problematica. 
Negli ultimi mesi 13 istituzioni ticinesi - ap-
partenenti a 4 settori (droga, anzianità, me-
dicina acuta, disagio mentale) e operative in 
ambito residenziale, ambulatoriale e domici-
liare - hanno permesso che 39 operatori con 
profili e statuti diversi prendessero parte al 
progetto. Confrontandosi in vari focus group, 
i partecipanti si sono impegnati a mettere a 
tema le sfide incontrate e a pensare soluzioni 
condivise al di fuori dei sentieri battuti. 

Maria Caiata Zufferey, professoressa 
e responsabile del PPS

Produrre formazione durante e dopo la 
ricerca  

La creazione di sinergie tra ricerca e formazione 
è un mandato delle scuole universitarie profes-
sionali. Introdurre conoscenze originali nel siste-
ma formativo è un atto innovativo: gli studenti 
diventano sorgente di cambiamento una volta 
operativi sul terreno. Il trasferimento delle nuove 
conoscenze nella formazione consolida il circuito 
virtuoso dell’innovazione: il percorso è partito 
dall’intercettazione dei bisogni del terreno; si 
completa ora con la restituzione dei risultati in 
quello stesso mondo professionale e istituzionale 
dove i bisogni iniziali sono stati espressi. Questa 
restituzione viene fatta introducendo le nuove 
conoscenze nella formazione di base e continua, 
invitando gli studenti a collaborare negli studi del 
PPS, ma anche coinvolgendo i partner del territo-
rio in progetti di ricerca-azione. E se la formazione 
è il luogo di trasmissione dei risultati della ricerca, 
essa è anche uno dei suoi banchi di prova e il pun-
to della sua ripartenza: l’aula fornisce l’occasione 
per testare la solidità delle argomentazioni dello 
studio e l’opportunità per ascoltare i bisogni 
espressi dalla pratica, che si prestano così a di-
ventare le domande delle nuove ricerche. 

Centro competenze pratiche  
e politiche sanitarie 

La ricerca al servizio della formazione 
nei SACD in tempo reale: il progetto 
RAGIO_CLI

Questa ricerca-azione intende migliorare 
il ragionamento diagnostico degli operato-
ri dei servizi di assistenza e cura a domicilio. 
L’intervento ha luogo in due Spitex pubblici 
del Cantone e prevede una parte formati-
va co-progettata con le direzioni dei servizi 
così da rispondere ai bisogni degli operatori 
in modo diversificato sulla base dei loro ruoli 
e competenze. Per diffondere e radicare i con-
tenuti della formazione sono stati individuati 
dei professionisti sul campo per svolgere il 
ruolo di guide. L’intero programma applica 
la metodologia di sperimentazione di inter-
venti complessi ed è dotato di un piano di 
valutazione pre-post, con indicatori derivati 
da strumenti validati. Il progetto così conce-
pito permette la partecipazione attiva di tutti 
gli attori presenti nel servizio, l’introduzione 
della formazione direttamente nella pratica 
e l’adattamento dei contenuti ai bisogni dei 
partecipanti e dell’organizzazione.

Cesarina Prandi, professoressa

Conclusione

La ricerca in ambito socio-sanitario, tanto più in 
una scuola universitaria professionale, ha nel suo 
DNA il rapporto con la pratica e la tensione all’in-
novazione. Intercettare i bisogni della pratica, 
sviluppare design di ricerca pragmatici, mettere 
in relazione sistemi distanti e produrre contenuti 
formativi fruibili costituiscono le responsabilità 
dei ricercatori. Costoro sono qui pensati come 
operatori di frontiera chiamati ad agire in una 
zona grigia e imperfetta a cavallo tra discipline, 
metodi e gruppi di attori sociali. L’orizzonte a cui 
si tende è sempre lo stesso: preparare, lanciare 
o accompagnare il cambiamento in vista di una 
risposta più efficace, etica e sostenibile alle sfide 
mutevoli della sanità odierna.
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Formazione continua, continuing education, ad-
vanced studies, sviluppo professionale, lifelong le-
arning sono alcuni dei concetti utilizzati per de-
scrivere processi educativi e formativi variegati 
che si adattano alle sfide e ai cambiamenti delle 
organizzazioni e dello sviluppo delle persone. In 
generale, si tratta di un processo all’interno del 
quale adulti che non frequentano più le scuole 
regolarmente, intraprendono attività formative 
sequenziali e organizzate con l’intenzione consa-
pevole di identificare o risolvere, in modo pratico, 
problemi della comunità e delle organizzazioni 
(Liveright & Haygood, 1969; Courtenay 1989). 

Per evitare delle dispersioni tematiche, questo 
articolo si focalizza sull’innovazione e l’atteggia-
mento imprenditoriale ed innovativo della for-
mazione continua universitaria. Per approcciarlo, 
si rifletterà su due tipi di pensiero strategico e di 
azione che possono guidare le decisioni in ambito 
di formazione continua universitaria. 

Come concetto, l’educazione continua o educa-
zione per adulti si sviluppa nel diciannovesimo 
secolo. All’epoca l’Inghilterra, patria della rivolu-
zione industriale, diventa probabilmente uno dei 
modelli pionieristici nel cercare di armonizzare il 

progresso della tecnologia e della scienza soste-
nendolo con modelli di formazione per adulti e 
professionisti. Nel 1823 viene fondata la London 
Mechanic’s Institute che presto diventerà Birbeck 
College (oggi Birbek, University of London), una 
delle prime istituzioni specializzate in educazione 
superiore serale (Birkbeck, 2019). Nell’economia 
mondiale iniziava a consolidarsi un modello indu-
striale sempre più diffuso e complesso e di conse-
guenza i requisiti di formazione dovevano adat-
tarsi a questo contesto dinamico e in evoluzione. 
Risulta evidente quanto la formazione continua 
universitaria vada di pari passo con lo sviluppo 
tecnologico e con i processi legati a innovazione 
e imprenditorialità.

Questa tendenza era destinata a crescere e a 
diventare determinante nel corso delle decadi 
successive. A partire degli anni settanta infatti si 
assiste ad una presenza sempre più strutturata 
e in aumento di studenti adulti nelle aule univer-
sitarie (Richardson & King, 1998). Nel ventesimo 
secolo, sono diversi i fattori ambientali che gui-
dano la domanda sempre crescente di forma-
zione continua: una maggiore facilità di accesso 
all’informazione, i veloci cambiamenti tecnolo-
gici, le interazioni globali sempre più agili e fre-
quenti, innovazioni radicali e finalmente, l’incre-
mento di qualifiche professionali e competenze. 
In questo contesto, dagli anni novanta, il con-
cetto di triplice elica che suggerisce l’importanza 
di spingere le interazioni tra l’accademia, l’indu-
stria e il governo (Etzkowitz & Leydesdorff, 1990) 
rinforza l’importanza della formazione continua 
universitaria come agente di cambiamento e le 
tendenze sul futuro indicano che la formazione 
continua supererà in numero di possibili benefi-
ciari la formazione di base. 

La crescita nella domanda di formazione conti-
nua apre la possibilità a diverse organizzazioni 

Interpretare i bisogni del territorio 
grazie alla formazione continua 
universitaria 

È responsabile della 
Formazione continua in 
economia e docente- 
ricercatore senior presso 
il DEASS, Professore 
associato presso l’IE 
Business School di Madrid 

e Professore ospite presso 
la Deusto Business School.  
Ha inoltre ricoperto il ruo-
lo di Professore associato 
presso la Sultan Qaboos 
University in Oman e 
vanta importanti collabo-

razioni in varie istituzioni 
accademiche britanniche, 
europee e sudamericane e 
di consulenza per alcune 
delle maggiori agenzie di 
Cooperazione e sviluppo. 
Ha all’attivo numerose 

pubblicazioni su economia 
e politica internazionale, 
economie emergenti, 
mobilità internazionale e 
sicurezza.

Ivan Ureta

La formazione continua universitaria 
può contribuire a servire i bisogni delle 
aziende e delle organizzazioni presenti 
in un territorio con l’obiettivo di renderlo 
più innovativo, imprenditoriale e compe-
titivo. In questo articolo si mettono 
a confronto due modi di interpretare il 
ruolo della formazione continua univer-
sitaria come possibile leva che spinga 
verso la creazione e il consolidamento di 
una cultura imprenditoriale, dinamica e 
aperta. 
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Interpretare i bisogni 
del territorio grazie alla 
formazione continua 
universitaria 

“ I gestori e pianificatori di formazione continua
universitaria devono interpretare il contesto 

nel quale operano per proporre delle formazioni 
che rispondano ai bisogni del territorio.”

e associazioni di promuovere corsi per adulti. 
Come dicevamo all’inizio dell’articolo, la grande 
varietà di concetti per riferirsi a questa realtà 
formativa, genera un’ambiguità che può con-
fondere gli utenti finali e così il mercato locale, 
nazionale o internazionale può vedersi canni-
balizzato. Inizialmente si faceva riferimento alla 
convergenza tra l’imprenditorialità, i processi  
d’innovazione, le tendenze crescenti della tec-
nologia con lo sviluppo di una formazione 
continua sempre più variegata e specializzata. 
In questo senso, i gestori e pianificatori di for-
mazione continua universitaria, immersi in un 
mercato ambiguo e saturo, devono interpre-
tare il contesto nel quale operano per proporre 
delle formazioni che riescano a dare risposta ai 
bisogni del territorio. Così il pianificatore di for-
mazione continua universitaria deve interpreta-
re un ruolo che ha come ingredienti centrali lo 
spirito imprenditoriale, l’apertura, l’innovazione 
e l’auto-critica. La riflessione sulle possibili inter-
pretazioni di questa realtà dinamica e mutevole 
è costante.

Come comprendere e interpretare i bisogni del 
territorio? Questa è una delle prime domande 
che si può porre un pianificatore di formazione 
continua universitaria. Innanzitutto bisogna 
comprendere profondamente il proprio territo-
rio di riferimento. Oggi i territori non sono più 
semplicemente unità più o meno consolida-
te-omogenee a livello geografico o culturale. 
Oggi i territori sono caratterizzati da sistemi di 
relazioni complesse. Il mio “territorio” inizia e 
finisce quindi dove c’è una relazione, un’inter-
connessione, e questo ci porta necessariamente 
a pensare a modelli d’interazione globale. Par-
tendo da questa premessa, ci sono in questo 
senso degli approcci strategici di pensiero e 
azione che devono essere considerati. Da un 
lato, ci possiamo interrogare su diversi aspetti. 
Cosa mi sta chiedendo il mercato o il “territorio”? 
Come interpreto quello che mi sta chiedendo il 
mercato? Come mi posso attivare per dare ri-
sposta alla mia interpretazione di cosa chiede il 
mercato? Con quale modalità propongo dei pro-
dotti che teoricamente dovrebbero rispondere a 
questi bisogni? Come valuto l’impatto delle for-
mazioni nel tessuto economico e sociale? Come 

posso monitorare i cambiamenti e le tendenze 
in modo da poter poi riadattare la mia offerta 
formativa? 

Ci sono due atteggiamenti imprenditoriali prin-
cipali che possono essere adottati in merito: uno 
reattivo e uno propositivo. L’atteggiamento reat-
tivo ci spinge a rispondere alle sollecitazioni del 
mercato, delle organizzazioni, delle aziende, delle 
associazioni, dei singoli esperti. Se siamo l’unico 
agente sul mercato questo può funzionare nel 
corto-medio termine. Ricevo degli input che va-
luto e che considero possibilmente come giusti e 
veritieri, e fornisco un output per colmare quella 
richiesta. Il modello comunicativo e d’interazione 
tra università e azienda accadrebbe in questa logi-
ca: Di cosa avete bisogno? Noi organizziamo quei corsi 
e li eroghiamo. In questa modalità, molto probabil-
mente l’istituzione universitaria diventerebbe una 
piattaforma di offerta di servizi che sicuramente 
tenderà a somministrare dei corsi in outsourcing 
in considerazione del fatto che le competenze in-
terne sono limitate così come saranno povere le 
interazioni e la convergenza tra la ricerca e la for-
mazione. Questo modello produce una comunità 
di apprendimento e d’interazione statica e poco 
auto-critica. Provoca delle relazioni di sfiducia e 
di tensione nei confronti di altri attori e portatori 
d’interesse. In un contesto dinamico, sempre più 
competitivo, questo approccio porta ad un pro-
gressivo impoverimento delle nostre capacità 
innovative e soprattutto percettive per capire 
quale sia il ruolo di pianificatori di formazione 
continua universitaria. Il contesto globale non è 
configurato in questo modo. La digitalizzazione, 
le forme sempre più sofisticate di informazione 
e di comunicazione si fondano su dei sistemi in-
terattivi ed aperti, non su modelli chiusi. Questo 
modello si basa sul concetto di vendita, che diven-
ta l’obiettivo finale. Con questa strategia si mira 
alla sopravvivenza.  

L’approccio propositivo invece cerca di gettare 
le basi per un processo percettivo più raffinato 
che comprenda gli elementi più strategici che 
possono contribuire a dare un senso ad un 
modo di fare formazione continua che faccia di-
ventare il “territorio” più competitivo e i sistemi 
di relazioni più efficaci. Il ruolo di una formazione 
continua universitaria propositiva è quello di 
cogliere, interpretare, co-costruire e sfidare le 
tendenze e le credenze consolidate per cercare 
di capire in che modo queste possano essere 
declinate nel modo più efficiente possibile. In 
questo senso uno dei principali ruoli della for-
mazione continua universitaria è quello di porsi 
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Ivan Ureta

davanti ai portatori d’interesse come ascolta-
tori e soprattutto consulenti che pongono delle 
domande e degli interrogativi rispetto a quegli 
elementi che secondo loro devono essere ap-
profonditi e somministrati. La comunicazione 
università-azienda in questo senso potreb-
be avvenire cosi: Quali sono i principali bisogni 
che percepite? Quali sono i meccanismi o i flussi di 
pensiero che vi hanno portato a definire quei biso-
gni? Quali sono i risultati che vi aspettereste se quei 
bisogni fossero accolti come li avete formulati? Una 
distorsione nell’interpretazione di questo ruolo 
propositivo sarebbe legata al fatto di dire al por-
tatore d’interesse: Bene, allora quello di cui hai bi-
sogno è questo. Con questa modalità, il processo 
di co-costruzione che caratterizza questo mo-
dello cadrebbe. 

Il modello propositivo investe invece nella con-
vergenza tra ricerca e formazione. È questa la 
condizione per essere in grado di porre le giu-
ste domande ai portatori d’interesse al fine di 
comprendere in maniera critica e propositiva i 
loro bisogni e mettersi nella condizione di poter 
rispondere in maniera innovativa ed efficace. In 
questo scenario l’istituzione universitaria non 
diventa quindi una piattaforma di erogazione 
di prodotti formativi più o meno standardizza-
ti. Si consolida bensì come una realtà che pro-
pone delle soluzioni legittimate dallo sviluppo 
di competenze interne. Questa modalità crea 
i presupposti per sviluppare delle comunità di 
apprendimento dinamiche, aperte, inclusive e 
auto-critiche. Stimola la capacità di anticipare 
grazie a prodotti formativi innovativi e speri-
mentali che abbiano come obiettivo il raffina-

mento delle capacità percettive e la consape-
volezza dei singoli e delle organizzazioni. Con 
questa modello, la vendita non diventa l’obiet-
tivo finale. L’obiettivo finale è il servizio e la sua 
conseguenza non è la sopravvivenza, bensì lo 
sviluppo. 

La conoscenza si sviluppa grazie alla collabo-
razione, l’apertura e la comunicazione. Le solu-
zioni innovative sono la conseguenza. Oggi la 
collaborazione universitaria è molto dinamica. 
Si sviluppano programmi condivisi, si creano 
double-degrees, si promuovono le visite in diverse 
realtà culturali, si punta da un lato alla su-
per-specializzazione, ma dall’altro si cerca an-
che l’interdisciplinarità. Si cercano dei modelli 
di collaborazione che tante volte hanno a che 
fare con l’ottenimento di un marchio che possa 
legittimare meglio il posizionamento del nostro 
prodotto nel mercato. Sono strategie di marke-
ting che possono portare dei benefici a livello 
d’incremento dell’attrattività. Sono anche delle 
opportunità di collaborazione, di apertura, d’in-
novazione, di crescita. In definitiva si tratta di 
un approccio che privilegia non solo gli aspetti 
disciplinari e tecnico-scientifici, ma anche quelli 
più legati alle emozioni, alla consapevolezza, al 
sense-making, in modo che i sistemi di relazioni 
dei quali parlavamo prima diventino più maturi, 
sostenibili e responsabili. 

“ Uno dei principali ruoli della formazione continua 
universitaria è quello di porsi davanti ai portatori 

d’interesse come ascoltatori e soprattutto consulenti. ”
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Il ciclo di vita di una destinazione  
turistica 

Le destinazioni turistiche evolvono e si modifi-
cano. Il concetto di ciclo di vita – applicato alle 
destinazioni turistiche – ci permette di riflettere 
in termini evolutivi, e tale prospettiva è utile per 
comprendere il fenomeno dell’imprenditorialità 
in ambito turistico.
Il modello proposto da Butler (1980) offre un’in-
teressante panoramica di sei possibili stadi evo-
lutivi. La fase iniziale, detta esplorazione, è carat-
terizzata da pochi e limitati turisti, nella veste 
di esploratori e scopritori di una destinazione, 
attratti da elementi naturali o culturali di parti-
colare valore. Le fasi successive di coinvolgimento 
e sviluppo sono caratterizzate dalla progressiva 
consapevolezza degli attori locali che tale area 
può diventare una vera e propria destinazione: 
investimenti pubblici e privati si moltiplicano, il 
turismo è spesso stagionale e importanti attività 
di promozione e comunicazione permettono di 
attrarre via via più turisti. Nella fase di consolida-
mento, invece, vi è una progressiva riduzione dei 
tassi di crescita dei turisti, si moltiplicano i ten-
tativi di destagionalizzazione dell’offerta e la de-

stinazione si orienta verso la conquista di nuovi 
mercati. È in questa fase, vale a dire dopo aver-
ne sperimentato concretamente i vantaggi, che 
i residenti riconoscono l’importanza del turismo. 
La stagnazione, dopo il raggiungimento del pic-
co massimo di visitatori, è caratterizzata da una 
progressiva riduzione degli elementi di attrattiva, 
spesso derivante da uno sviluppo incontrollato 
degli elementi di offerta che ha determinato un 
progressivo inquinamento dell’identità e delle 
specificità locali. A questa fase seguono due 
differenti scenari: il declino e/o il rinnovamento.  
Il declino si apre con il progressivo disinvestimento 
e la trasformazione di attività a vocazione turistica 
in attività con differente orientamento. Il rinno-
vamento può avvenire se vengono identificate 
nuove attrazioni in grado di sostituire gli elementi 
distintivi iniziali.  

Differentemente da quanto semplicisticamente 
si potrebbe pensare, non è tanto interessante e 
utile identificare la fase in cui si trovi una de-
terminata destinazione o azzardare previsioni 
in merito all’evoluzione futura. Infatti, le dina-
miche di crescita, stagnazione, rinnovamento e 
declino possono co-esistere allo stesso tempo 
in una destinazione, come alcuni studi empiri-
ci hanno dimostrato (si veda per esempio Getz, 
1992). Questa prospettiva sottolinea la necessi-
tà di analizzare, monitorare e gestire la desti-
nazione affinché le dinamiche distruttive del 
valore e/o degli elementi di differenziazione 
siano contenute rispetto alle spinte di crescita 
e rinnovamento, ben ancorate all’identità e alle 
specificità locali. In tali dinamiche l’iniziativa im-
prenditoriale di una destinazione gioca un ruolo 
essenziale: la destinazione è il prodotto dell’a-
gire di un complesso sistema di attori coinvolti 
nell’accogliere e soddisfare le esigenze dei turisti 
di oggi e di domani. 

Iniziativa imprenditoriale 
e sviluppo della destinazione 
turistica

Chiara Bernardi PhD, do-
cente-ricercatrice senior,  
è specializzata nell’ambito 
della strategia d’impresa 
e nell’analisi di settore. 
Ha svolto svariati progetti 

di ricerca e consulenza 
nel settore turistico e 
culturale. Daina Matise 
Schubiger, docente e ri-
cercatrice, è specializzata 
nel campo del marketing, 

con particolare attenzione 
all’ambito turistico, sani-
tario e sportivo. Stefania 
Riva, assistente di ricerca, 
si sta specializzando nel 
campo dell’imprenditoria-

lità. Le autrici fanno parte 
del Centro competenze 
management e impren-
ditorialità (CMI) del 
DEASS. 

Chiara Bernardi, Daina Matise Schubiger e Stefania Riva 

Un doppio filo unisce l’iniziativa 
imprenditoriale al destino di una destina-
zione turistica. La capacità di individuare 
e cogliere le opportunità di sviluppo  
è favorita da un terreno fertile là dove 
sono presenti importanti flussi, ma anche 
stimolata da una cultura locale aperta e 
accogliente. L’iniziativa imprenditoriale,  
a sua volta, può trasformare e far nascere 
nuove destinazioni: in questo stretto  
e affascinante legame si giocano il futuro 
e il benessere di molti luoghi.
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[1] Il progetto “Faido 
Turistica” è svolto da Chiara 
Bernardi in qualità 
di responsabile di progetto, 
da Daina Matise Schubiger, 
da Stefania Riva (autrici 
di questo articolo) e da 
Filippo Sciaroni. 
Il team di ricerca opera 
all’interno del Centro com-
petenze management  
e imprenditorialità (CMI)  
del DEASS.

Iniziativa imprenditoriale 
e sviluppo della  
destinazione turistica

La destinazione turistica influenza l’ini-
ziativa imprenditoriale 

Destinazioni di successo e in crescita – ovvero 
destinazioni in cui sono prevalenti i fenomeni ti-
pici delle fasi di coinvolgimento e sviluppo – de-
terminano il fiorire di opportunità di business che 
possono essere colte là dove ci sia imprenditoria-
lità e una cultura locale aperta e accogliente. La 
quantità e la qualità dell’imprenditoria locale gio-
cano un ruolo essenziale per lo sviluppo della de-
stinazione (Koh e Hatten, 2002). Flussi crescenti 
di turisti presso una destinazione costituiscono un 
bacino di domanda che può essere soddisfatto da 
attori in grado di individuare gli spazi di mercato 
che possono essere utilmente occupati attraverso 
la creazione di nuove imprese o attraverso la tra-
sformazione e il rinnovamento di imprese esi-
stenti. L’iniziativa imprenditoriale può esprimersi 
nell’ambito dell’offerta ricettiva, ristorativa e nella 
creazione di un’offerta di carattere ricreativo. 

L’imprenditorialità all’interno di una destinazione 
si esprime anche attraverso la capacità di creare e 
individuare spazi di collaborazione tra più attori, 
al fine di combinare differenti elementi di offerta 
orientati alla creazione di esperienze significative 
per i turisti. Le performance delle imprese, in tale 
contesto, sono positivamente influenzate dall’at-
trattività della destinazione, ma studi empirici 
recenti dimostrano che l’orientamento impren-
ditoriale della gestione è ancora più importante 
(Fadda e Sørensen, 2017), soprattutto se viene 
data particolare attenzione alla proattività, all’in-
novazione e all’autonomia nella conduzione 
dell’impresa (Fadda, 2018). 
Si crea una sorta di circuito di rinforzo positivo: i 
flussi turistici creano opportunità, le quali, se col-
te, creano una nuova offerta che contribuisce ad 
aumentare l’attrattività complessiva della desti-
nazione stessa. Tale circuito virtuoso non è detto 
che si inneschi: la mancanza di una cultura locale 
aperta e accogliente, la mancanza di intrapren-
denza, l’incapacità della destinazione di attrarre 
investitori e imprenditori o, ancora, l’atteggia-
mento protettivo e miope delle attività econo-
miche già insediate creano un contesto dove le 
opportunità vengono semplicemente ignorate. 
Se in una destinazione tali fenomeni prevalgono 

le potenzialità vengono disperse e si rintracciano i 
fenomeni tipici delle fasi successive. L’attore pub-
blico può giocare un ruolo essenziale in questo 
contesto: può investire nel migliorare l’accessibi-
lità, nell’organizzazione di eventi, nel contribuire 
fattivamente allo sviluppo di attività ricreative e 
nel creare condizioni quadro facilitanti ma, ne-
cessariamente, deve essere affiancato da un’i-
niziativa privata fortemente imprenditoriale. In 
sostanza, l’assenza di una vera imprenditorialità 
locale blocca e impedisce lo sviluppo turistico (Koh 
e Hatten, 2002).

L’iniziativa imprenditoriale e lo sviluppo 
della destinazione 

Se da un lato le possibilità di avviare nuove imprese 
sono, a parità di altre condizioni, maggiormente 
elevate in destinazioni nelle fasi di crescita, o co-
munque in destinazioni capaci di attrarre flussi 
consistenti di turisti, è altrettanto vero che la capa-
cità di iniziativa, l’individuazione di opportunità e la 
capacità di costruire e avviare un’attività econo-
mica può esprimersi anche in contesti non piena-
mente favorevoli o in destinazioni che si trovano in 
momenti di stasi o di contrazione dei flussi turistici. 
Alcune destinazioni sono infatti rinate o hanno 
conosciuto sviluppi importanti attraverso la crea-
zione di attrattive culturali (si pensi ad esempio al 
Guggenheim per Bilbao o all’Acquario per Genova) 
o attraverso l’organizzazione di eventi o festival di 
richiamo internazionale (tra molti esempi si ricorda 
il Festival del Film di Locarno). In tali casi, chi si è 
adoperato per la creazione di tali elementi di at-
trazione ha mostrato un atteggiamento piena-
mente imprenditoriale: identificando elementi di 
attrattiva che ben si potevano inserire nel conte-
sto locale e, al contempo, sufficientemente unici 
per poter esercitare un’elevata capacità attrattiva.
In termini meno eclatanti, le strutture ricettive e 
ristorative, anche in destinazioni in cui sembrano 
essere maggiormente dominanti i fenomeni tipici 
del consolidamento, della stagnazione o del decli-
no, possono continuare ad avere successo se sono 
in grado di rinnovare e mantenere attrattiva la 
loro offerta, rispetto ad altri attori che, per assenza 
di iniziativa e abilità imprenditoriale, hanno pro-
gressivamente eroso le loro possibilità di profitto. 
Si ricorda, infatti, che l’imprenditorialità gioca un 
ruolo essenziale anche nelle fasi successive allo 
sviluppo e al consolidamento, specialmente nella 
fase di rinnovamento (Ryan, Mottiar e Quinn, 
2012; Weiermair et al, 2007).
L’iniziativa imprenditoriale può determinare, essa 
stessa, la fine dello sviluppo e del mantenimento 

“ La destinazione turistica è il prodotto dell’a gire 
di un complesso sistema di attori coinvolti nell’accogliere 

e soddisfare le esigenze dei turisti di oggi e di domani. ”
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del successo nel lungo termine. Il tentativo di oc-
cupare tutti i possibili spazi di mercato disponibili 
o di attrarre nuovi segmenti turistici, può deter-
minare una progressiva perdita d’identità della 
destinazione, facendo venir meno gli elementi 
che, nelle fasi iniziali, hanno determinato l’ascesa. 
Una sorta di effetto di saturazione che provoca un 
progressivo deterioramento della capacità della 
destinazione di creare valore e mantenersi attrat-
tiva (Butler, 1980).

Possibilità e limiti per il governo della 
destinazione

Vi è dunque un’affascinante e complessa relazione 
che lega l’imprenditorialità allo sviluppo di una de-
stinazione, tanto che alcuni studiosi sono ricorsi 
alla teoria del caos per spiegare tale intreccio 
(Russell e Faulkner, 2004).
Negli ultimi decenni si è diffusa, nella lettera-
tura e nella pratica manageriale, l’esigenza di 
governare lo sviluppo di una destinazione, cre-
ando strutture e organizzazioni in grado di gui-
dare, influenzare e progettare proattivamente 
le azioni volte allo sviluppo della destinazione,  
nel tentativo di favorire circuiti positivi di sviluppo, 
riducendo il rischio di dinamiche distruttrici di va-
lore. 

Chi si trova ad intervenire nel governo di una de-
stinazione si confronta con due opposte tendenze: 

 ◆ la necessità di progettare, creare contenuti e 
suggerire concretamente progetti di rinnova-
mento e arricchimento dell’offerta di destina-

zione: un progetto di destinazione concreto 
può modificare le aspettative future di svilup-
po o di consolidamento della destinazione e 
stimolare l’iniziativa imprenditoriale;  

 ◆ la necessità di lasciare spazio all’iniziativa, alla 
progettualità e al contributo dei singoli, senza 
dover indirizzare dall’alto in modo marcato le 
possibili direzioni di sviluppo.

La letteratura afferma che un approccio pretta-
mente orientato alla pianificazione ha mostrato 
nella realtà poche possibilità di successo (si veda 
per esempio Ruhanen, 2004) e ciò ha indotto gli 
studiosi a suggerire orientamenti maggiormente 
vicini ai concetti di “leadership di destinazione” 
(Beritelli e Bieger, 2014). Questo concetto si rife-
risce all’avere un governo non tanto rivolto a pia-
nificare in modo stringente le azioni da mettere in 
campo – anche perché non tutto è pienamente 
controllabile, monitorabile e gestibile – ma con un 
forte orientamento alla creazione di un clima di fi-
ducia, di confronto e di dialogo tra gli attori dove le 
dinamiche, anche imprevedibili, di una destinazio-
ne possano essere colte, valorizzate e stimolate. 

Consci della complessità e del fascino che lega 
l’imprenditorialità allo sviluppo della destinazione, 
il CMI, attraverso il progetto commissionato dal 
Comune di Faido[1], si sta concretamente confron-
tando con tali aspetti e sta cercando di costruire 
un progetto di sviluppo che sappia adeguata-
mente coniugare la progettualità con lo stimolo 
all’imprenditorialità. La sfida è tutt’altro che sem-
plice, ma il futuro e il benessere di Faido e di altre 
destinazioni in Ticino si gioca proprio su questi 
complessi intrecci. 
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“La reputazione di una scuola universitaria non si con-
quista scalando le graduatorie preposte a misurarla e 
non la si mantiene con campagne mediatiche auto-
celebrative. La reputazione nasce, cresce e si sviluppa 
a partire dalla soddisfazione delle persone che hanno 
frequentato con successo i suoi percorsi formativi, di-
ventandone ambasciatori nel mondo delle professioni”.

Questo parole, pronunciate da Johannes Flury[1] 
in occasione della cerimonia di premiazione de-
gli ultimi “Credit Suisse Awards for best teaching 
2019” durante la giornata della formazione, 
esprimono perfettamente il mandato conferito 
alla SUPSI nel campo della formazione di base 
(Bachelor e Master). Interpretando estensiva-
mente il ragionamento, non si tratta di stabilire 
o promuovere il primato della professionalità 
rispetto alla scientificità accademica quanto, 
piuttosto, di sottolineare come entrambe deb-
bano essere al servizio del fine voluto e dichia-
rato dal legislatore: quello di formare eccellenti 
professionisti. L’articolo 26 della legge federale 
sulla promozione del settore universitario sviz-
zero (LSUP) recita: “Le scuole universitarie pro-
fessionali (SUP) impartiscono un insegnamento con 
orientamento pratico, basato sulla ricerca e lo svilup-
po applicati, e preparano all’esercizio di attività pro-
fessionali che richiedono l’applicazione di conoscenze 

e metodi scientifici nonché, a seconda del settore di 
studio, di capacità creative ed artistiche.”

Le riflessioni teoriche e le evidenze empiriche in 
ambito didattico convergono sulla centralità dei 
processi di apprendimento orientati allo svilup-
po di competenze professionali. Tuttavia per tra-
sporre queste intenzioni su un piano concreto è 
necessario affrontare la sfida del cambiamento 
e farlo con spirito innovativo e coraggioso. Solo 
così potrà realizzarsi un incontro sempre più 
virtuoso tra il mondo della formazione e quello 
della professione.

L’esigenza di conciliare le due “anime” delle SUP 
è stato il principio guida alla base della recente 
revisione del Bachelor in Economia aziendale, 
improntata esplicitamente allo sviluppo del-
le competenze professionali di un economista 
aziendale. In termini molto concreti, significa ri-
spondere alle domande “perché”, “cosa”, “come”, 
si apprende durante tutto il percorso formativo. 
“Perché” si studi economia aziendale è implicito 
nella scelta di un Bachelor SUP, mentre il “cosa” è 
ancorato nel profilo di competenza in uscita che 
viene definito e dichiarato per poter posizionare 
in modo chiaro il percorso formativo proposto. 
Nonostante la definizione del profilo di compe-
tenza offra occasioni di confronto e verifica con 
le aziende del territorio, destinatarie dei futuri 
diplomati, la domanda che desidero sviluppare 
in questo contributo è il “come”. Semplificando 
un po’ le cose, si tratta di ragionare sulle scelte 
didattico-pedagogiche, che sono lo strumento 
attraverso il quale si concretizza la sintesi tra 
teoria e pratica, tra metodo e applicazione, tra 
conoscenza disciplinare e competenza profes-
sionale. La visione di un apprendimento univer-
sitario centrato sullo studente e orientato allo 
sviluppo del suo potenziale professionale, amplia 
il raggio d’azione della didattica oltre l’obiettivo 

Imprenditorialità e formazione: 
il coraggio di innovare il Bachelor 
in Economia aziendale

Ha conseguito nel 2009 
il Dottorato in economia 
(PhD in Economics) 
su temi di econometria 
applicata (frontiere stoca-
stiche) al settore delle case 
per anziani. Dal 2015 è 
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of Science in Economia 
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questi quattro anni si è 
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corso di laurea, inaugurato 

proprio in quest’anno 
accademico. Docente di 
lungo corso in Economia 
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all’USI e alla SUPSI su 
temi sanitari ed energetici. 
È autore di pubblicazioni 

su riviste nazionali  
ed internazionali (peer 
review) e di rapporti di 
progetto, legati a mandati 
per prestazioni di servizio.

Diego Lunati 

La formazione universitaria professionale 
è in continua evoluzione per adattarsi ai 
cambiamenti della società, alle peculiarità 
degli studenti d’oggi e per anticipare le 
esigenze del mondo del lavoro. Tuttavia, 
la formazione si limita spesso a riprodur-
re la tradizionale logica disciplinare. 
Occorre, invece, uno sguardo innovativo, 
un pensiero imprenditoriale, per rove-
sciare i sistemi formativi abituali e aprirsi 
a nuovi paradigmi didattici. 

[1] Il Dr. Johannes Flury,
già rettore dell’Alta Scuola
Pedagogica dei Grigioni, è
membro del Consiglio della
SUPSI.
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Imprenditorialità e 
formazione: il coraggio 
di innovare il Bachelor in 
Economia aziendale

“ Attraverso le scelte didattico-pedagogiche 
si concretizza la sintesi tra conoscenza disciplinare 

e competenza professionale. ”

della trasmissione di metodi e contenuti disci-
plinari, trasformandola in un laboratorio di si-
tuazioni di apprendimento legate al contesto 
professionale. In termini prettamente aziendali, 
questa riforma è stata un complesso esercizio di 
change management, ispirato ad una visione co-
mune e che si sta realizzando grazie al lavoro di 
squadra di tutti i docenti che ringrazio sentita-
mente per aver accolto questa importante sfida.
Pertanto, lo scopo di questo articolo è accompa-
gnare le lettrici ed i lettori attraverso un percorso 
narrativo di alcune attività didattiche che si pre-
stano per evidenziare i legami professionali con il 
territorio promossi dalla riforma curricolare. 

L’azienda e il suo contesto

I moduli di tutto il primo anno sono pensati e co-
struiti attorno ad un unico quanto importante 
obiettivo di apprendimento, quello affidato al 
modulo “guida” che ne porta il nome: (compren-
dere) “L’azienda e il suo contesto”. Si tratta di un 
modulo annuale che funge da filo conduttore e 
da collante di tutti i moduli disciplinari del primo 
anno, permettendo allo studente di integrare gli 
apprendimenti disciplinari e rafforzane i legami. 
Concretamente è il luogo dell’applicazione di 
quanto appreso e l’occasione per valutare gli stu-
denti, soprattutto in chiave formativa, al cospet-
to di “prove di realtà”, sotto forma di situazioni 
professionali reali o verosimili. Per gli studenti che 
frequentano il Bachelor in modalità di studio pa-
rallela all’attività professionale (PAP) si tratta di ri-
flettere e lavorare sulle aziende di appartenenza, 
mentre per quelli del tempo pieno (TP) l’eserci-
zio è possibile grazie al coinvolgimento attivo di 
aziende partner. La presenza di un modulo guida 
in ciascun anno del percorso di formazione per-
mette di dare continuità, profondità e coerenza a 
questo approccio didattico, trattando i temi della 
gestione aziendale (2° anno) e dello sviluppo 
dell’azienda (3° anno).[2] Non si tratta, dunque, di 
affrontare uno o più casi aziendali ad hoc (case 
study) in modo teorico-concettuale, delegando 
il transfer alla buona volontà/capacità del diplo-
mato, ma di sviluppare un’esperienza didattica 
fondata prevalentemente su aziende del territo-
rio o addirittura sui datori di lavoro degli studenti. 
Questo implica un continuo rimando bidirezio-

nale tra la dimensione professionale e quella for-
mativa, cosa che migliora l’efficacia dell’azione 
didattica nello sviluppo delle competenze in usci-
ta dei diplomati e la reputazione “alla Flury”.

La borsa degli attrezzi: il modulo  
“Professional toolbox and communication 
skills”

L’economista aziendale non è un mestiere codifi-
cato in cui il profilo di competenza è necessaria-
mente definito dalla professione stessa. Vi sono 
però cose che qualunque economista (ma più 
in generale qualunque professionista moderno) 
deve essere in grado di fare, a prescindere dai con-
tenuti specifici della funzione ricoperta in azienda 
o dal tipo di mansioni assegnategli. Le competenze 
metodologiche, linguistiche personali e relazio-
nali sono fondamentali nel mondo del lavoro, che 
si aspetta da un diplomato la capacità di: redigere 
in autonomia documenti e rapporti (anche in lin-
gua inglese e/o tedesca), preparare con efficacia 
una presentazione, gestire un progetto, capire i 
dati, scegliere in modo appropriato metodologie 
di indagine quali-quantitative, saper gestire un 
conflitto professionale, affrontare un colloquio di 
lavoro. A queste attività “tradizionali” si aggiun-
gono aspetti legati alla digitalizzazione, alla cre-
atività, all’intelligenza emotiva e chi più ne ha più 
ne metta.

In un percorso graduale che si snoda su tutti e tre 
gli anni, lo studente è confrontato con un me-
ta-modulo, il cui nome (“Professional toolbox and 
communication skills”) fa subito capire l’impor-
tanza della lingua inglese come strumento pro-
fessionale, e il cui compito è quello di valorizzare 
soft e hard skills con un approccio integrato e ri-
ferito al contesto professionale. In questo senso 
l’inglese si trasforma da insegnamento separato 
della lingua di Shakespeare a risorsa per lo svi-
luppo di contenuti disciplinari presenti in altri 
moduli, fino alla piena integrazione (all’ultimo 
anno) come lingua di erogazione di alcuni moduli. 
L’approccio didattico è molto differenziato e si 
avvicina per certi versi alla formazione continua, 
mettendo il focus sui bisogni professionali.

Il modulo “Progetto in azienda”

Questo modulo, che chiude idealmente il cer-
chio iniziato con il modulo guida del primo anno, 
consiste in un accordo, tra un’azienda partner e 
la SUPSI, per la realizzazione di un progetto ad 

[2] Per approfondire il
tema della progettazione
di un Bachelor secondo
l’approccio “programma”
si consiglia: Berthiaume,
D. et Rege-Colet, N.
(2014). La pedagogie de
l’enseignement superieur:
reperes theoriques et applica-
tions pratiques. Bern: 
Peter Lang.
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opera di un gruppo di studenti. Questa collabo-
razione formativa con le imprese del territorio 
ha origini molto lontane e, proprio per questo, 
il Progetto in azienda (PA) si può considerare un 
precursore della nuova impostazione didattica, 
centrata sull’apprendimento degli studenti. Il bi-
lancio degli ultimi dieci anni è molto positivo ed 
ha permesso la creazione di una rete di contatti 
duratura con le aziende del territorio.[3] L’aspetto 
più rilevante è il forte legame tra teoria e pratica 
che solo un progetto concreto, svolto e vissuto 
all’interno di un’azienda, può dare. Lo studente, 
in modo particolare quello a tempo pieno, viene 
quindi incoraggiato a trasferire immediatamen-
te i concetti e gli strumenti che ha appreso (o sta 
apprendendo) durante gli altri corsi. Si favorisce 
in modo naturale e senza forzature la multidi-
sciplinarità, poiché la soluzione del problema 
concreto affidato al gruppo di studenti diffi-
cilmente si può ottenere restando negli stretti 
confini della disciplina principale di riferimento. 
Inoltre, questa esigenza di utilizzare più stru-
menti non viene imposta o suggerita, ma nasce 
spontaneamente dall’esperienza degli studenti, 
alla ricerca di soluzioni per il loro progetto.[4]  
 
Il PA é un’esperienza genuina di lavoro, benché 
con le dovute protezioni istituzionali, nella qua-
le gli studenti possono vivere le dinamiche e la 
pressione che caratterizzano il mondo aziendale 
e, in ultima istanza, accrescere le proprie com-
petenze personali e relazionali.

Anche per le aziende il PA è un’attività di valore 
che permette di svolgere progetti interni, che non 
sono mai stati affrontati per ragioni di tempo, di 
risorse o di costo. Il PA non si configura infatti 
come una consulenza a pagamento, ma neppure 
come un sostegno unilaterale alla formazione 

“ Il Progetto in azienda permette un travaso 
spontaneo di cono scenze, filtrato attraverso gli studenti 

e le loro interazioni con il coach aziendale, 
dalla scuola all’azienda. ”

[3] I dettagli delle aziende
che hanno partecipato al
progetto in azienda sono
riportati nel sito: 
http://www2.supsi.ch/cms/
deass-progetti-azienda/
partner-di-progetto-2/

[4]  Il concetto di compe-
tenza situata nell’ambito
professionale si può ap-
profondire in: Poumay, M., 
Tardif, J. et Georges, F. (2017). 
Organiser la formation à par-
tir des compétences: un pari 
gagnant pour l’apprentissage 
dans le supérieur. Bruxelles: 
De Boeck.

degli studenti. Le aziende possono contare su un 
gruppo motivato, dinamico, distaccato e ingenuo 
quanto basta, ma soprattutto facente capo ad 
un tutor SUPSI qualificato. Vi sono quindi tutte 
le premesse per un travaso spontaneo di cono-
scenze, filtrato attraverso gli studenti e le loro 
interazioni con il coach aziendale, dalla scuola 
all’azienda. In secondo luogo, le aziende partner 
vengono a diretta conoscenza delle caratteristi-
che e dei contenuti del prodotto Bachelor, rispetto 
al quale ci può essere un interesse per le strate-
gie di assunzione (o di formazione in modalità 
PAP) del proprio personale. Inoltre, la necessità 
di selezionare ogni anno un adeguato numero di 
progetti stimola e favorisce il continuo contatto 
con il territorio e, non di rado, capita che i PA fun-
gano da volano per l’acquisizione di mandati di 
ricerca, per approfondire o completare i risultati 
del progetto didattico iniziale. Oltre agli aspetti 
citati, i PA costituiscono un importante pilastro 
per costruire la coerenza del percorso formativo 
e offrono un’occasione per riflettere criticamente 
sull’adeguatezza del curriculum attuale e alline-
arlo, se del caso, alle esigenze professionali future.

A prescindere dagli esempi riportati, che sono 
solo una parte delle attività didattiche inno-
vative proposte, il messaggio che mi sento di 
trasmettere per concludere questo breve con-
tributo è molto semplice: per cambiare le cose, 
occorre modificare la prospettiva dalla quale le 
guardiamo!

Se la qualità della formazione SUPSI dipende 
dal successo professionale dei nostri diplomati, 
allora dobbiamo mettere al centro dell’azione 
didattica l’apprendimento delle competenze 
professionali.

http://www2.supsi.ch/cms/deass-progetti-azienda/partner-di-progetto-2/
http://www2.supsi.ch/cms/deass-progetti-azienda/partner-di-progetto-2/
http://www2.supsi.ch/cms/deass-progetti-azienda/partner-di-progetto-2/
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La pratica dell’attività sportiva ha potuto fare a 
meno storicamente di imprenditorialità e mana-
gerialità e, da un punto di vista puramente teo- 
rico, ne potrebbe fare ancora a meno: lo sport 
professionistico costituisce infatti soltanto una 
piccolissima percentuale dello sport praticato e 
non sono certamente necessari tutti gli strumenti 
e gli articoli di abbigliamento specifico (o tecnico) 
che oggi anche gli sportivi non professionisti pos-
sono utilizzare; qualcuno potrebbe addirittura 
ricordarci come gli atleti in passato non abbiano 
avuto bisogno non solo di abbigliamento sportivo, 
ma proprio di abbigliamento in assoluto.[1] 
Le stesse organizzazioni che regolano le compe-
tizioni potrebbero essere, da un certo punto di 
vista, potenzialmente inutili e ognuno potrebbe 
praticare il proprio sport con le proprie regole. 
Come si è arrivati quindi alla dimensione impren-
ditoriale nello sport? 

Dallo Sport allo Sport Business

Ci sono diversi modi di intendere l’imprendito-
rialità nel mondo sportivo e se si parla di oppor-
tunità di profitto per chi detiene l’impresa allora 
la situazione diventa ancora più complessa. Il 
numero di attività sportive praticabile è ampio e 

incerto[2] e di conseguenza le potenzialità di fare 
impresa nell’ambito sportivo sono altrettanto 
elevate: lo sviluppo dell’abbigliamento tecnico, 
delle attrezzature sportive, degli impianti spor-
tivi, le organizzazioni sportive, il professionismo 
e l’intermediazione dei professionisti sono sol-
tanto alcuni esempi di attività imprenditoriali. 
Potremmo semplificare dicendo che chi pratica 
sport manifesta dei bisogni e dei desideri specifici 
e dove ci sono bisogni e desideri c’è un potenziale 
mercato che il buon imprenditore sa cogliere. 
In questo contesto non ci concentreremo su tutto 
il mondo sportivo ma sui modelli di business nello 
sport di squadra.
Ricordiamo che la maggior parte delle attività 
sportive individuali o di squadra sono praticate 
e organizzate in un’ottica non professionistica e 
senza obiettivi imprenditoriali. 
Le attività imprenditoriali, nonostante questo 
aspetto, sono diventate rilevanti e, in alcuni casi, 
sembrano essere più importanti rispetto alla pra-
tica sportiva, perché nel corso del tempo si sono 
individuate delle opportunità e si è passati da una 
visione puramente competitiva all’interno della 
disciplina sportiva ad una visione della disciplina 
sportiva come potenziale prodotto destinato al 
pubblico. 

Storicamente e ancora oggi, possiamo dire che 
gli imprenditori che sono entrati nel mondo spor-
tivo e in particolare nella gestione degli sport di 
squadra lo hanno fatto con un approccio tipico 
del mecenatismo[3] .
Difficile pensare che questo approccio possa de-
finirsi totalmente imprenditoriale, visto che non 
genera potenzialmente remunerazione diretta 
del capitale, ma la definizione stessa di mecena-
tismo e la storia di Mecenate ci dà una possibile 
risposta in merito alla diffusione di questo mo-
dello: il riconoscimento sociale ha un valore per 
l’umanità e spesso gli imprenditori sono disposti 

Sport e Imprenditorialità, 
l’illustre sconosciuta

Ph.D in Business Admi-
nistration, Responsabile 
del Bachelor in Leisure 
management e docente  
di marketing e comunica-
zione al DEASS. 
È esperto di business 
start-up, marketing e 

comunicazione, in partico-
lare nello sport business. 
Ha iniziato come forma-
tore in un’impresa italiana 
leader nella cosmetica.  
È stato docente di Marke-
ting, Strategie, Organizza-
zione del Lavoro in diverse 

Università e al Politecnico 
di Torino. Ha condotto la 
sua attività consulenziale 
e formativa per grandi 
imprese e istituzioni per 
poi specializzarsi nello 
sport; per tre anni è stato 
anche Direttore marketing 

dell’Hockey Club Lugano. 
Ha inoltre lavorato a 
Londra con la ESCP Eu-
rope Business School e ha 
insegnato per l’Università 
di Utrecht (Paesi Bassi).

Alessandro Siviero

Imprenditorialità e management sono  
diventate parole ricorrenti anche nel mon-
do sportivo e sempre più spesso si parla 
di sport business oltre che di prestazioni 
sportive. Le stesse squadre sportive si 
pongono in un mercato dell’intratteni-
mento come brand il cui valore è spesso 
indipendente dai propri risultati sportivi. 
Queste situazioni che sembrano portare 
con sé molti paradossi presentano allo 
stesso tempo grandi opportunità.

[1] Per diverse edizioni i
prodromi degli attuali gio-
chi olimpici prevedevano
che gli atleti gareggiassero
nudi per diverse ragioni
fra cui quella di prevenire
scorrettezze nella compe-
tizione.

[2] La stessa definizione di
sport non è univoca.

[3] Termine che deriva da
Gaio Clinio Mecenate (68
a.C.- 8 a.C.) famoso per il
sostegno economico dato
ai giovani poeti, secondo
alcune fonti anche allo 
scopo di migliorare l’im-
magine politica e quindi
il consenso nei confronti
dell’amico Imperatore
Ottaviano Augusto.
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[4] Si pensi al ruolo politico
e sociale che può avere,
per esempio, il presidente
di una squadra locale che
porta la propria squadra
alla vittoria di un campio-
nato nazionale di Hockey
su ghiaccio in Svizzera
o di calcio in Europa e al
ruolo sociale e politico
che hanno avuto alcuni
presidenti di squadre di
calcio che hanno portato
le loro squadre a vittorie
nelle competizioni inter-
nazionali.

[5] In italiano si utilizza, a
scopi di traduzione, il 
termine franchigia che nel 
linguaggio comune ha 
però significati diversi da 
quello inteso nell’ambito 
sportivo.

[6] La European Club
Association è un’organizza-
zione che rappresenta
gli interessi delle squadre di
calcio europee. Di recente
l’associazione sembrava
voler proporre una compe-
tizione secondo un sistema
a “inviti” basata sul valore
competitivo e storico dei
club e la cui partecipazione
sarebbe stata quindi 
assimilabile al sistema delle 
franchises. La proposta è 
stata osteggiata dalla
maggior parte delle squa-
dre europee.

Sport e Imprenditorialità, 
l’illustre sconosciuta

“ Si è passati da una visione puramente competitiva 
all’interno della disciplina sportiva 

ad una visione della disciplina sportiva come potenziale 
prodotto destinato al pubblico. ”

a spendere un po’ del loro denaro per farsi accet-
tare dalla comunità locale e avere la possibilità di 
un’influenza sociale e politica (o magari sempli-
cemente per divertirsi, far divertire e soddisfare 
il proprio personale bisogno di competizione).[4]

Insomma, anche se non ci sono ricavi diretti 
dall’attività, fare gli imprenditori dello sport può 
portare vantaggi individuali (a fronte di tanti one-
ri che non sono soltanto economici e che bisogna 
essere disposti a sopportare quando i risultati 
sportivi non sono quelli sperati). 

In questa situazione risulta implicito che la pra-
tica sportiva genera pubblico: ovvero ci sono 
molte persone che pur non praticando lo sport 
possono avere il desiderio di assistere alla com-
petizione sportiva. Grazie a questa semplice con-
siderazione e mettendo al centro del modello 
imprenditoriale il pubblico, l’imprenditore non è 
più esclusivamente legato ai “bisogni sociali” e il 
concetto di sport business fa un ulteriore salto in 
avanti: le imprese dello sport diventano delle im-
prese dell’intrattenimento e quindi il computo dei 
potenziali ricavi si allarga. Con l’arrivo della radio, 
della televisione e di Internet il potenziale pubbli-
co si amplia ulteriormente ed entrano in gioco i 
temi relativi ai diritti di trasmissione (la possibili-
tà per le emittenti di trasmettere le gare a fronte 
di un corrispettivo da pagare alle squadre o alle 
associazioni che le raggruppano), le potenzialità 
di creare relazione con il pubblico attraverso pro-
dotti legati al proprio brand (merchandising), l’of-
ferta di pubblicità ad altri marchi nel luogo dell’e-
vento e nella sua trasmissione (sponsoring). 

La disciplina e la teoria manageriale e impren-
ditoriale sono nel tempo cresciute e contem-
poraneamente sono cresciute le organizzazioni 
sportive: se prima le attività chiave di un’organiz-
zazione sportiva professionistica erano la finan-
za, l’amministrazione e le sport operations, oggi si 
affiancano attività come il marketing management 
e il fan engagement. Per comprendere questi nuo-
vi elementi del modello di business è necessario 
comprendere come lo sport business delle com-
petizioni di squadra sia diverso negli Stati Uniti 
d’America e come il modello statunitense sia 
utilizzato (o stia per esserlo) mutatis mutandis da 
alcune organizzazioni europee.

I modelli di business statunitense ed 
europeo

Negli Stati Uniti gli sport di squadra più seguiti in 
termini di pubblico (Football Americano, Basket, 
Hockey su ghiaccio, Baseball e Soccer per inten-
derci) sono organizzati secondo la dinamica delle 
franchises.[5] 

La franchise è l’autorizzazione a esercitare l’atti-
vità sportiva con un determinato brand in un de-
terminato campionato. Per sua natura la franchise 
opera in un’area senza concorrenza e, qualora il 
business si rendesse non più conveniente, essa 
può essere venduta con la sua licenza sportiva e 
trasferita in un’altra area. Il sistema delle franchi-
ses inoltre risulta vincolato alla stessa categoria 
di campionato: sebbene esistano vincitori e vinti 
nelle competizioni, non ci sono passaggi a cate-
gorie superiori o inferiori (promozioni e retroces-
sioni, per intenderci).

Il potenziale conseguimento dei profitti è impli-
cito nella licenza e la performance sportiva è solo 
un mezzo potenziale per raggiungerli. 
È chiaro come in un sistema come questo, i mo-
delli di business che si sviluppano siano meno 
orientati alla competizione e più orientati alla 
spettacolarizzazione dell’evento competitivo.

Negli sport di squadra più seguiti a livello europeo 
(calcio, pallacanestro, pallavolo, hockey su ghiac-
cio) il sistema è molto diverso: il radicamento ter-
ritoriale è parte integrante della squadra sportiva, 
la competizione territoriale è spesso l’elemento 
trainante per attirare pubblico (si pensi al signifi-
cato dei derby nelle comunità locali) e le squadre 
di un campionato possono cambiare di categoria 
in base ai risultati in classifica. 

Il profitto è una conseguenza per poche organiz-
zazioni, inarrivabile per la maggior parte.
I modelli di business delle squadre europee sono 
quindi diversi da quelli statunitensi così come lo 
sono le competenze imprenditoriali richieste, gli 
apporti di capitale e gli obiettivi perseguibili dalle 
attività imprenditoriali.

Nonostante la situazione sia completamente di-
versa c’è una forte tendenza a ispirarsi ai modelli 
di business statunitensi per la gestione di molte 
squadre professionistiche europee e c’è chi so-
stiene che, nel calcio, con il maggior potere dell’ 
ECA[6], il sistema competitivo europeo potrebbe 
avvicinarsi molto a quello delle franchises.
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A prescindere da questo è evidente come an-
che le società sportive più importanti cerchino 
di costruire modelli di business che le collochino 
in un panorama settoriale più ampio di quello 
sportivo, rendendole a tutti gli effetti imprese 
dell’intrattenimento dove il risultato sportivo 
possa essere in qualche modo indipendente dai 
risultati economici. 

Il presente e il prossimo futuro

In questo articolo non ci siamo soffermati sul si-
stema delle sponsorship che, per essere compreso 
nella sua complessità, richiederebbe un ampio 
spazio di approfondimento; è importante ricor-
dare però che esso, insieme al sempre crescente 
valore dell’hospitality (spazi esperienziali e di re-
lazione per lo più dedicati alle imprese all’interno 
degli impianti sportivi) e alla valorizzazione degli 
impianti come centri museali e commerciali, co-
stituiscono ulteriori nuovi elementi del modello di 
business delle squadre sportive moderne.

Se a questi elementi si aggiungono i profondi 
cambiamenti che le nuove realtà tecnologiche 
sono in grado di apportare nel settore sportivo è 
facile capire come nuove competenze, capacità 
imprenditoriali e manageriali siano fondamentali 
in questo ambito. 

La partecipazione e la fruizione all’evento spor-
tivo, sia in presenza che a distanza, diventa cen-
trale per la comprensione dei modelli di business 
delle squadre sportive moderne.

I premi da competizione sono già stati superati 
in termini di valore economico dalle attività le-
gate al fan engagement che sta diventando il più 
importante meccanismo di guadagno economi-
co utile a recuperare gli investimenti necessa-
ri per rimanere competitivi a livello nazionale o 
internazionale. La competitività sportiva rimane 
(fortunatamente) importante anche per ragioni 
economiche: permette di godere di maggiori di-
ritti di trasmissione e avvalersi di conseguenza 
dei vantaggi della notorietà e della credibilità del 
proprio marchio. Da non dimenticare, inoltre, un 
altro aspetto di engagement di natura più evoca-
tiva: è l’engagement nei confronti di quelle bam-
bine e di quei bambini che sognano di diventare 
professionisti della competizione emulando i loro 
idoli sportivi. Anche in questo ambito le grandi 
società sportive (in particolare nel calcio) sono 
riuscite a trovare una potenzialità di ricavo nelle 
scuole calcio (denominate academy) presenti in 

maniera capillare in molteplici città e nei diversi 
continenti, in collaborazione con le realtà locali, 
ma vendute con il proprio brand. Nel prossimo fu-
turo, questa componente di ricavo, avrà un peso 
sempre maggiore nei modelli di business delle 
attività sportive.

Il percorso storico, economico e sociale fin qui de-
lineato ci porta facilmente a capire come il mana-
gement e l’imprenditorialità nell’ambito sportivo 
diventino oggetto di studio specifico e lo siano 
anche ad un livello di Scuola universitaria profes-
sionale nel Bachelor in Leisure management. 

In questo settore, dove la maggior parte delle uni-
versità si è proiettata nel fornire Master di specia-
lizzazione per un settore dove la maggior parte 
dei professionisti e dei manager risulta sprovvi-
sta di un titolo universitario, l’entrata in materia 
con una formazione Bachelor potrà aiutare gli im-
prenditori dello sport a reclutare professionisti in 
grado di comprendere le specificità e gli obiettivi 
imprenditoriali. 

La presenza di professionisti nel management 
potrà inoltre incentivare nuovi imprenditori a en-
trare nell’ambito sportivo con la consapevolezza 
che, grazie a buoni manager, le possibilità di pro-
fessionalizzazione e di ottenere buoni risultati 
sono possibili non solo nella pratica sportiva ma 
anche nella sua gestione. 

“ Anche le società sportive piu importanti 
cercano di collocarsi in un panorama settoriale 
piu ampio di quello sportivo, diventando a tutti 

gli effetti imprese dell’intrattenimento. ”
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In ricordo di Mario Ferrari,  
imprenditore sociale
Mario Ferrari, scomparso un anno fa all’età di 72 anni, ha lasciato un’impronta indelebile in quel Ticino 
che tanto amava. Dopo un periodo in seminario, in cui si appassionò di filosofia e si avvicinò alla teolo-
gia della liberazione, proseguì la sua formazione nel campo della pedagogia curativa, fedele ad un’altra 
vocazione, di carattere sociale e civile, che avvertiva dentro di sé. Impossibile ripercorrere tutte le tappe 
della sua vita professionale. Mi limiterò a ricordare che è stato educatore presso il Centro psicopedago-
gico di Stabio, sindacalista VPOD e, per 18 anni, Direttore della Fondazione Diamante. Ancor più difficile 
passare in rassegna le mille battaglie che lo hanno visto protagonista della scena politica ticinese nel 
corso delle sei legislature passate in Gran Consiglio. O gli anni di militanza al servizio delle organizzazioni 
della società civile (è stato presidente di Slow Food Ticino e di Hospice Ticino). La sua curiosità intel-
lettuale e la convinzione che ogni territorio per crescere abbia bisogno in primo luogo di menti aperte, 
capaci di superare gli steccati delle ideologie, lo spinsero ad interessarsi anche di formazione e ricerca 
universitaria e a seguire da vicino la nascita e gli sviluppi delle due istituzioni accademiche ticinesi. Per 
oltre un decennio Mario ha rivestito il ruolo di Presidente della Commissione consultiva del Dipartimento 
Scienze aziendali e sociali della SUPSI e regolarmente ha condiviso la sua esperienza con gli studenti del 
Master in Gestione sociosanitaria dell’USI. 
Iniziammo a lavorare insieme nel 2007, grazie ad una ricerca-azione finanziata dal Fondo Nazionale 
sulle imprese sociali in Ticino. Per dieci anni ci siamo frequentati assiduamente, abbiamo collaborato 
all’interno del CdA dell’Ente Ospedaliero Cantonale (di cui Ferrari è stato vicepresidente) e siamo diven-
tati amici. Tra tutte le sfaccettature che ho avuto modo di apprezzare in Mario, vorrei qui ricordarne una 
in particolare: quella dell’imprenditore. Nell’elogio funebre pronunciato il giorno del funerale, il collega 
Riccardo Crivelli lo ha definito “un battagliero imprenditore al servizio dei più deboli, attento alle fragilità della 
terra e all’animo dell’uomo”. In questo numero di Iride, dedicato al tema dell’imprenditorialità, Mario non 
poteva certo mancare perché ci ricorda che ci sono modi diversi di interpretare il ruolo dell’imprenditore 
e perché nella sua azione professionale ha incarnato in modo straordinario le virtù dell’imprenditore 
sociale e civile[1]. Mario, forte della sua formazione filosofica, teologica e pedagogica, era mosso da una 
visione umanistica della realtà. Per questo metteva la persona al centro di ogni progetto economico ed 
ha costruito in Fondazione Diamante quelli che lui stesso chiamava “percorsi produttivi di emancipazione”[2]. 
Siccome considerava l’eccessiva specializzazione come “la madre d’ogni solitudine”, come molti impren-
ditori anche lui non sopportava i tecnocrati; in particolare detestava i cultori del managerialismo ed i 
fautori del pensiero contabile. Ricordo una frase, che mai è venuta meno nelle sue ricche testimonianze 
ai miei studenti: “chiunque è in grado di contare i semi di una mela, ma pochi sanno vedere quante mele potrebbero 
nascere da un seme”. Mario possedeva gli occhi tipici dell’imprenditore, occhi in grado di visualizzare in un 
istante le mele che ogni seme, piccolo o grande che sia, avrebbe potuto generare. Occhi capaci di vedere 
opportunità di crescita umana lì dove altri avrebbero intravisto solo difficoltà e problemi. Un’altra sua 
pillola di saggezza, che condivise con me pochi giorni dopo la mia nomina alla direzione del DEASS, fu: 
“ricordati che l’intelligenza in un’organizzazione non è concentrata nei suoi vertici, ma è distribuita tra tutti i colla-
boratori”. Questa massima Mario l’ha realizzata con gli utenti della Fondazione Diamante, restituendo 
una nuova dignità professionale e sociale, un protagonismo del proprio sviluppo umano, a persone che 
la società era solita considerare come semplici beneficiari di rendita AI. Il Mario Ferrari imprenditore e 
costruttore di reti ha fatto sì che l’impresa sociale si federasse con lo sviluppo locale, che si mettessero 
in relazione Stato e mercato, cooperazione e competitività per contenere l’esclusione sociale nel nostro 
Cantone. In questo modo egli ha contribuito a superare il “Ticino rancoroso” che non sopportava e a sosti-
tuirlo con quella che amava definire “una cittadinanza terapeutica”[3]. 
Mi piace ricordare un’ultima curiosità. Mario, da uomo d’azione, era consapevole della necessità di coltivare 
una vita interiore. Era infatti solito ritirarsi in Corsica, nel convento di Marcassu a Cateri, per vivere momenti 
di silenzio e solitudine. E questo luogo non lo aveva scelto a caso. Un giorno mi confidò di aver deciso di 
ricaricare le batterie presso la comunità benedettina della Congregazione di Notre-Dame d’Espérance 
perché la regola di questo ordine permetteva ai monaci di accogliere anche novizi portatori di handicap e 
ammalati. Caro Mario: grazie per aver testimoniato con la tua vita “la gioia di creare” che contraddistingue 
l’imprenditore e per aver vissuto con coerenza il tuo generativo e instancabile servizio agli ultimi.

Luca Crivelli, Direttore del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS)

[1] Così Marco Musella
descrive questa tipologia
di imprenditore
[cfr. voce “imprenditore
sociale/civile” in: Bruni e
Zamagni (a cura di). 
(2009). Dizionario di 
economia civile. Roma: 
Città Nuova. 503]: “Di 
fronte ad un problema della 
sua comunità o di gruppi 
marginali di essa, l’impren-
ditore sociale/civile mette 
in atto un’organizzazione 
produttiva al fine di offrire 
una soluzione innovativa che 
apra la società tutta ad un 
processo di valorizzazione 
delle sue risorse e ad un pro-
getto nuovo di civilizzazione 
della convivenza”.

[2] Dall’intervista a Mario
Ferrari apparsa su 
Apertamente: newsletter di 
attualità dalle scienze sociali 
del DSAS SUPSI. 6 (2010).

[3] Ibidem
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Diversificazione della cura in salute 
 mentale: innovazioni e evidenze 
nell’Home Treatment in Svizzera

Conferenza organizzata da DEASS Ricerca in collaborazione 
con l’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) in continuità con 

la prima conferenza tenutasi presso il DEASS nel febbraio 2018 
sulle esperienze di Home Treatment in Svizzera. 

A distanza di quasi due anni verranno presentate e discusse le prime evidenze
 empiriche emerse dagli studi che stanno valutando questi interventi.

gennaio 2020 

CAS Consulente per  
l’integrazione professionale

Un percorso formativo volto a sviluppare ed approfondire le competenze 
teoriche e metodologiche degli operatori del territorio preposti alla consulenza 

e al sostegno per il reinserimento lavorativo.
Le iscrizioni sono aperte.

gennaio 2020  

Certified Private Clients Advisor (CPCA)
Corso di formazione continua incentrato sui nuovi obblighi 

comportamentali, sulle tematiche giuridiche e sui prodotti finanziari 
maggiormente rilevanti per la clientela privata. Si indirizza soprattutto 

a professionisti attivi nel private banking. 
Le iscrizioni sono aperte. 

 

aprile 2020

Prima edizione del CAS 
in Assicurazioni sociali 

Il CAS intende approfondire il sistema delle assicurazioni sociali, mettendo 
l’accento sui temi che maggiormente riguardano i datori di lavoro e 

i dipendenti. La formazione si distingue per un approccio orientato alla 
pratica che permette ai partecipanti di acquisire le conoscenze necessarie 

per gestire in modo efficiente le tematiche assicurative. 
Le iscrizioni sono aperte. 

settembre 2020 

Seconda edizione del Master of Science 
in Cure infermieristiche 

Il Master of Science permette di ampliare le competenze professionali 
nell’ambito della pratica infermieristica avanzata e si rivolge a infermieri 

attivi nella pratica clinica o che rivestono un ruolo dirigenziale. 
Iscrizioni aperte dal 18 novembre 2019.

Maggiori informazioni su 
www.supsi.ch/deass

http://www.supsi.ch/deass

