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Si è tenuto oggi a Bellinzona l’evento “Avviare un’attività in proprio: come 
trasformare un sogno in realtà”, organizzato da Fondounimpresa, Servizio 
interdipartimentale del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) e del 
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS). L’evento è stato 
anche l’occasione per presentare le nuove pagine Internet del servizio.  
Sulla scia del successo riscosso dai due eventi regionali organizzati il 16 gennaio 2019 a 
Locarno e il 29 gennaio 2019 a Lugano, si è svolta oggi a Bellinzona una nuova 
conferenza dedicata all’auto-imprenditorialità. Un tema, quest’ultimo, che continua a 
riscuotere un forte interesse, testimoniato anche dall’odierna affluenza: al Business 
Center Bellinzona erano infatti presenti circa 100 persone, appartenenti a categorie 
professionali differenti.  
Ad introdurre la conferenza è stato il Consigliere di Stato Christian Vitta, ricordando a 
chi sta valutando l’idea di avviare una propria attività imprenditoriale che tra i prerequisiti 
necessari per farlo vi sono il coraggio, l’intraprendenza e la creatività. Sottolineando, 
inoltre, che si tratta di un’opportunità di sviluppo professionale nonché personale, il 
Consigliere di Stato ha ribadito l’importanza, per il Dipartimento delle finanze e 
dell’economia (DFE), di sostenere chi fa impresa e chi desidera avviare una propria 
attività indipendente. Un sostegno offerto anche dal Servizio interdipartimentale DFE-
DECS Fondounimpresa. Ha altresì evidenziato alcune cifre significative relative proprio a 
questo servizio: ogni anno ai corsi di Fondounimpresa partecipano, in media, 100 
persone e gli imprenditori seguiti e accompagnati sono 300 all’anno. Fondounimpresa 
offre quindi un sostegno che si trasforma in un contributo tangibile all’imprenditoria e 
all’economia del Cantone Ticino.   
L’evento ha permesso di presentare un’importante novità, ovvero la revisione totale del 
sito Internet www.fondounimpresa.ch, ora integrato in quello dell’Amministrazione 
cantonale. Le nuove pagine web sono frutto della proficua collaborazione con l’Area web 
della Cancelleria dello Stato, che ha seguito questo innovativo progetto, coinvolgendo 
anche professionisti del settore. Grazie a un ampio lavoro di analisi e progettazione, il 
sito di Fondounimpresa si basa ora sul concetto di “design of service”, un approccio e 
una strutturazione sempre più diffusa a livello internazionale, che favorisce un’usabilità 
accresciuta e rivolta marcatamente alle esigenze dell’utenza. Il rinnovato sito di 
Fondounimpresa rappresenta quindi una “buona pratica” per l’intera Amministrazione 
cantonale, che potrà ora beneficiare delle competenze sviluppate internamente per la 
futura progettazione di altre pagine. 

http://www.fondounimpresa.ch/
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Nell’ambito dell’evento alcuni consulenti di Fondounimpresa hanno poi approfondito 
diversi aspetti puntuali, da tenere in considerazione quando si valuta di iniziare una 
propria attività imprenditoriale: da quelli relativi alle caratteristiche necessarie per 
diventare un imprenditore, alle forme giuridiche e ai tipi di assicurazioni più comuni, fino 
ad arrivare alle nozioni finanziarie e di marketing che è consigliato conoscere. 
In conclusione dell’evento sono intervenuti anche Raffaele De Rosa, Direttore dell’Ente 
regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli, e Salvatore Vitale, Responsabile 
Svizzera italiana della Cooperativa di fideiussione per PMI CD Sud. Il primo ha messo in 
evidenza due importanti strumenti di sostegno finanziario gestiti dagli Enti regionali per lo 
sviluppo, ovvero i Fondi di promozione regionale (FPR) e la piattaforma di crowdfunding 
ticinese “Progettiamo.ch”. Salvatore Vitale ha inoltre sottolineato l’importanza della 
fideiussione in relazione ai progetti di auto-imprenditorialità. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Christian Vitta, Direttore,  dfe-dir@ti.ch, tel. 091/814 39 14  

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

mailto:dfe-dir@ti.ch
mailto:stefano.rizzi@ti.ch

	Comunicato stampa
	Sostegno all’autoimprenditorialità – Presentate le nuove pagine Internet del servizio Fondounimpresa

