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Comunicato stampa 

Aggiornamento della candidatura per una sede di rete ticinese 
del progetto Swiss Innovation Park  
Bellinzona, 30 marzo 2015 

 
La Fondazione AGIRE, su mandato del Dipartimento delle finanze e dell’economia 
(DFE), ha inviato al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della 
ricerca (DEFR) l’aggiornamento della candidatura ticinese per ospitare una sede di 
rete nell’ambito del progetto “Swiss Innovation Park” (SIP). 
Il progetto del Canton Ticino era stato ben valutato dalla commissione di esperti, 
coordinati dalla Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica (CDEP) e dal 
DEFR, chiamata a vagliare le candidature durante la prima fase di concorso che si era 
chiusa a marzo 2014. Il Cantone è stato dunque invitato, nel dicembre 2014, a 
risottomettere la propria candidatura per poter entrare come sito fondatore nella 
configurazione iniziale del SIP, sul tema “Moda, lusso e logistica dei dati”.  

Il DEFR sarà chiamato a valutare se anche la candidatura del Ticino possa ora 
aggiungersi alle due sedi principali e alle altrettante sedi di rete già approvate, in vista 
dell’apertura del PNI prevista nel 2016. 

Il dossier ticinese è stato quindi aggiornato dalla Fondazione AGIRE, che ha curato e 
rivisto con particolare attenzione i dettagli oggetto di richieste di approfondimento 
durante la prima procedura di selezione. Oltre al settore della moda e del lusso è stata 
dedicata maggiore attenzione al settore della logistica dei dati (data sciences and data 
logistics). Ciò permetterà di meglio riflettere le competenze scientifiche già presenti in 
Ticino (SUPSI, USI e il Centro svizzero di calcolo scientifico) e le aziende leader attive 
nel settore, che rappresentano un punto di forza e di attrattività internazionale. 
L’insediamento dell’antenna ticinese del SIP è ora previsto nel comparto del Pian 
Faloppia, zona pianificata proprio per ospitare aziende innovative con una componente 
importante di ricerca e sviluppo. 
Il progetto “Swiss Innovation Park” riveste una particolare importanza per il Canton 
Ticino. Una sede locale del SIP incentrata sul tema della moda, del lusso e della logistica 
dei dati – che costituiscono, tra l’altro, proprio alcuni dei settori su cui puntare individuati 
da un recente studio dell’istituto BAK Basel – permetterebbe, infatti, di sviluppare un 
centro di assoluto livello, capace di sfruttare le sinergie con i rinomati istituti di ricerca già 
presenti. Esso fungerebbe da attrattore per grandi gruppi internazionali, che potrebbero 
scegliere proprio il Ticino e la Svizzera per promuovere le loro attività di ricerca e 
sviluppo. 

Questo progetto s’inserisce quindi perfettamente e coerentemente nell’ambito della più 
ampia strategia di sviluppo economico intrapresa dal nostro Cantone. Proprio in questo 
ambito il Consiglio di Stato ha recentemente adottato il messaggio relativo alla nuova 
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legge per l’innovazione economica (www.ti.ch/innovazione) e prima dell’estate prevede 
di presentare il programma d’attuazione della politica economica regionale per il periodo 
2016-2019. 

Si tratta inoltre di un tassello che potrebbe permettere di sostenere quelle condizioni 
precompetitive – stimolo all’innovazione, trasferimento del sapere e della tecnologia, 
messa in rete, miglioramento delle condizioni quadro – necessarie a favorire una crescita 
sostenibile e duratura, con un occhio di riguardo all’innovazione, alla formazione e alla 
ricerca, nonché alla creazione d’impieghi di qualità.  
Confidiamo pertanto che la serietà e la bontà della candidatura, assieme agli sforzi 
intrapresi per migliorarla, vengano riconosciuti dalle autorità federali nell’ambito della 
nuova e severa procedura di selezione. Il Ticino potrebbe così avvalersi di un centro di 
risonanza nazionale e internazionale in materia di ricerca e innovazione. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Stefano Rizzi, Direttore della Divisione dell’economia, stefano.rizzi@ti.ch, tel. 091 / 814 35 33 

Fondazione AGIRE 
Lorenzo Leoni, Direttore, lleoni@agire.ch, tel. 091 / 610 27 10 

http://www.ti.ch/innovazione
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