
                                                                   

Convegno pubblico
venerdì 25 novembre 2011

ore 13:30 - 17:30

SUPSI, Anfiteatro Galleria 2
CH - 6928 Manno

Competence brokering e innovazione
Strumenti e competenze a supporto dell’innovazione



In un contesto economico caratterizzato da sempre 
maggiore competizione, dall’ampliamento dei mercati e da 
scambi commerciali sempre più intensi l’innovazione è un 
fattore determinante per il successo di imprese e regio-
ni costrette a confrontarsi con l’economia globale, nella 
delicata situazione di instabilità e incertezza in cui versa 
l’economia europea e mondiale. 
In Ticino si sono sviluppate negli ultimi anni, particolarmente 
dopo la nascita del polo universitario, interessanti e assai di-
versificate esperienze di innovazione industriale, che indicano 
una possibile strada originale di sviluppo fondato non sulla 
competitività dei costi, in segmenti tradizionali o protetti di 
mercato, ma sulla capacità di integrare tecnologie innovative 
in prodotti e servizi, e di collocarli in nicchie interessanti di 
mercato. Affinché questo embrionale modello possa affermarsi 
pienamente serve un territorio che - oltre a possedere delle 
condizioni strutturali, economiche e istituzionali adegua-
te - sappia mobilitare l’insieme delle risorse di cui dispone, 
attivando la collaborazione (Triplice elica) tra i principali attori 
dei processi d’innovazione: mondo accademico e della ricerca, 
imprese, istituzioni e autorità pubbliche e private e singoli 
individui con forti capacità imprenditoriali.

Partendo dal presupposto che uno dei punti chiave del 
processo d’innovazione riguarda la capacità d’interazione tra 
mondo aziendale e accademico il pomeriggio di studio - pro-
mosso dalla Conferenza della Svizzera italiana per la forma-

zione continua degli adulti in collaborazione con il Centro di 
competenze inno3 della SUPSI-DSAS e la Fondazione Agire e 
sostenuto da numerosi enti e istituzioni presenti sul territorio 
ticinese - vuole affrontare il tema del competence brokering 
come strumento per avvicinare le imprese ai centri di ricerca 
accademici e viceversa. La proposta si colloca in questo senso 
in un’interessante fase di analisi degli impatti e di riqualifica-
zione delle politiche per l’innovazione poste in essere dalla 
Confederazione attraverso il modello CTI.

In particolare dopo una prima parte in cui sarà presentato lo 
stato attuale, le tendenze e le prospettive dell’economia ticinese 
nell’ottica del Sistema Regionale di Innovazione i lavori prose-
guiranno ponendo l’accento sul ruolo del competence broker. 
Partendo dalla presentazione di un modello sviluppato in 
Norvegia, dai primi risultati emersi dal progetto europeo REBA-
SING - e dalle esperienze fatte in Svizzera e in Ticino in questo 
campo - si cercherà di capire il ruolo e definire compiti, compe-
tenze e caratteristiche di figure professionali, quali il broker di 
competenze, che dovrebbero favorire i processi d’innovazione 
facilitando i collegamenti, gli scambi e l’interazione tra mondo 
accademico e industrie. Il Convegno intende essere in questo 
senso un tassello importante di un insieme di iniziative che si 
propongono, in questi tempi difficili, di supportare la politica 
industriale del Cantone, attraverso la ricerca, il benchmarking, 
l’attivazione di laboratori di scambio tra buone pratiche presen-
ti in ambito locale, nazionale ed europeo.

Introduzione



Accoglienza e registrazione partecipanti

Saluto di Furio Bednarz (CFC, chairman del 
convegno) e Siegfried Alberton (Centro di com-
petenze inno3 SUPSI - DSAS)

Ricerca, innovazione e sviluppo 
locale in Ticino: le tendenze in atto 
e le prospettive con uno sguardo al 
medio – lungo periodo

L’evoluzione del comparto industriale ticinese 
negli ultimi 20 anni e i risultati del progetto 
SPL Insubria. Eric Stephani (USTAT)

Verso un sistema regionale di innovazione? 
Passato, presente, futuro. Siegfried Alberton 
(Centro di competenze inno3 SUPSI - DSAS)

Pausa caffé

Reti e brokeraggio dell’innovazione: 
approcci, modelli e prospettive

Competence brokering: the experience of a 
successful case in Norway. Jens Kristian Fosse 
(Bergen University College)

Il progetto REBASING - Research Based 
Competence Brokering. Gabriella Bettiol 
(Confindustria Veneto SIAV Spa)

La Fondazione AGIRE al servizio dell’innovazio-
ne industriale. Lorenzo Leoni (Fondazione AGIRE)

Tra innovazione e brokering delle 
competenze: quali conoscenze e 
come costruire il profilo del broker

Partecipano alla tavola rotonda:
- Luca Albertoni (Camera di commercio dell’indu-

stria e dell’artigianato del Cantone Ticino)
- Walter Amaro (Istituto CIM per la sostenibilità 

nell’innovazione)
- Giovanni Bernardi (Università degli Studi di 

Padova - DIMEG)
- David Fischbach (Ticinotransfer)
- Giambattista Ravano (SUPSI - Dipartimento 

tecnologie innovative)
Presiede la tavola rotonda Furio Bednarz (CFC)

Segue aperitivo

13:30 - 13:50

13:50 - 14:15

Tema 1

14:15 - 14:35

14:35 - 15:00

Tema 2

15:30 - 15:50

15:50 - 16:10

16:10 - 16:30

Tavola 
rotonda

16:30 - 17:30

Programma



Entro il 23 novembre 2011 contattando il 
segretariato CFC allo 091 950 84 16 oppure 
via e-mail a fseaticino@alice.ch. 
Iscrizione gratuita. 

Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Segretariato CFC/FSEA
Via Besso 84
CH - 6900 Lugano-Massagno
Tel. +41 (0)91 950 84 16
E-mail: fseaticino@alice.ch
www.conferenzacfc.ch

Per maggiori informazioni sul progetto euro-
peo REBASING:
www.leonardorebasing.eu

Con i trasporti pubblici: 
autopostale Lugano-Bioggio-Lamone, fermata 
Centro di Calcolo.

In automobile: 
autostrada A2; uscita Lugano Nord direzione 
Varese, Ponte Tresa; al semaforo direzione Pon-
te Tresa; dopo 200 metri a sinistra (Galleria 2).

Iscrizioni

Contatti

Come 
arrivare

Informazioni
Organizzazione

Partner

Partner REBASING


