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Sintesi del contributo 

 

Svizzera: leader nell’innovazione a livello globale (Global Innovation 

Index 2011) – i fattori chiave: 

- «Essere sistema», prima che terra di innovatori schumpeteriani e 

creativi (ma quest’ultimi non mancano...) 

- ... anche grazie alla forte internazionalizzazione del sistema 

produttivo e alle reti di scambio... 

- ... che sono componente dell’efficienza e globalizzazione del 

sistema formativo (dalla formazione di base al terziario), capace di 

preparare il terreno per innovazioni incrementali diffuse 

Il ruolo fondamentale del sistema educativo – punti chiave: 

- Un sistema su due pilatri – formazione professionale e formazione 

generale (accademica) - che parte dalla formazione di base e si 

sviluppa permettendo integrazioni e passerelle a livello terziario (B 

e A)... 

- ... nascita negli anni ’90 delle Scuole Universitarie Professionali, 

dotate di strutture di ricerca applicata (e sviluppo del modello 

KTI)... 

- Esempi di eccellenza a livello globale nella prospettiva della triplice 

elica (ETH Zurigo, EPFL Lausanne, ...) 

- ... forte apertura del sistema terziario alle esigenze delle imprese: 

o A livello di percorsi formativi 

o A livello di R&D 



                                                                                

 

Il Ticino nel sistema paese (Svizzera) – punti chiave: 

- Articolazione del sistema produttivo e forte moltiplicazione dei 

micro-esempi di innovazione a partire dagli anni ’90... 

- ... anche grazie alla nascita e sviluppo del settore universitario e 

della ricerca applicata (USI, SUPSI, ICIMSI, Dalle Molle)... 

- ... è cresciuta la sensibilità verso l’innovazione (40% circa di tutte le 

imprese – 32% micro imprese – investono in R&D; ricerca 

Rebasing – 20% delle PMI utilizza funzioni di brokering 

dell’innovazione) 

- ... progressiva convergenza verso un potenziale Sistema 

Regionale di Innovazione (modello della Triplice Elica in azione) 

 

 

 



                                                                                

 

Ruolo (e formazione) di innovation brokers a livello locale –  

- Il «brokeraggio» esiste in forme non codificate da tempo, grazie:  

o all’apertura globale del sistema,  

o alla forte presenza di relazioni business to business tra clienti 

e fornitori (alleanze per l’innovazione) 

o alla presenza di micro-imprese innovative che vivono di 

mediazione di innovazioni, ma hanno bisogno di sostegno 

nell’accesso all’innovazione (carenza di risorse interne) 

o all’imprenditività delle istituzioni accademiche attente ad 

attrarre capitali privati a sostegno della ricerca,  

o alle caratteristiche del modello di finanziamento della ricerca 

(KTI) 

- dagli anni 2000 figure di broker (Innovation Transfer Officers) 

hanno cominiciato a essere identificabili: 

o a livello di Agenzie specializzate (esempio: Ticino Transfer) 

o a livello delle aziende più strutturate (multinazionali, ma 

anche PMI insediate a livello di nicchia in mercati globali) 

- le competenze di questi broker si sono inizialmente formate sul 

campo, grazie all’apertura mentale generata dalla necessità / 

opportunità di frequentare università fuori cantone, di esprimersi in 

altre lingue, alle frequenti esperienze all’estero (fattori che 

mantengono fondamentale importanza) 

Tendenze che orientano oggi il sistema formativo e favoriscono la 

definizione di programmi specifici di management dell’innovazione  

- Attenzione verso le discipline tecniche (mai venuta meno peraltro 

in Svizzera) 

- Focus sulle competenze sociali e legate all’intra e imprenditività  

- Riprodurre alcuni atout chiave del sistema locale nel nuovo 

contesto, dove si richiede apertura mentale, capacità di problem 

solving, pensiero creativo e analitico... 

- Vantaggio della Svizzera: la tradizione a tutti i livelli della 

formazione in alternanza, che favorisce approcci esperienziali, 

riflessivi, Work Based...  



                                                                                

 

Ticino: un laboratorio di eccellenza nello sviluppo delle competenze 

di management e brokeraggio dell’innovazione: 

- Articolazione di diverse offerte formative, multidimensionale e 

multi-target:  

o dalla formazione di base e a sostegno della micro-

imprenditorialità) – progetto Fondounimpresa 

o allo spin-off dell’istruzione universitaria (Centro Start Up – 

USI/SUPSI) 

o al Centro di Competenza INNO3 (SUPSI – DSAS) 

 

 

 



                                                                                

 

Quali Innovation brokers? 

- Imprese orientate al prodotto, allo sviluppo tecnologico, 

relativamente capaci di accedere alla conoscenza (imprenditori 

ricercatori, reti di relazione clienti-fornitori) 

- Bisogni legati all’innovazione organizzativa, al «time to market», 

all’esplorazione di nuovi mercati 

- Servono broker capaci di facilitare l’accesso alle risorse, ma non 

solo: broker di innovazioni organizzative, nell’accesso al mercato 

- ....fortemente orientati alla costruzione di relazioni... 

- Capaci di operare in rete (dal modello del broker, a quello della 

rete (Agenzia) di brokering)  

 

Quali requisiti per una costruzione efficace di competente nel 

management dell’innovazione e nel brokering? 

- Orientare il modello formativo alle tendenze sopra richiamate (sfide 

di competenza emergenti) 

- Articolare le offerte ai diversi livelli (partendo dalla formazione di 

base: costruzione di sensibilità e intra-prenditività!) 

- Favorire l’integrazione tra apprendimenti informali / non formali e 

percorsi formali di qualificazione in una prospettiva di lifelong 

learning (apertura del sistema, scambi, mobilità, formazione 

continua) 

- Sviluppare offerte specialistiche: il Master SUPSI in Business 

Administration – Major in Innovation Management 


