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Sviluppo economico

Il secondo sistema d’innovazione in Svizzera

NUTS

Region

CH01

Région lémanique

133.6

20

Leader -

2.2

CH02

Espace Mittelland

129.4

34

Leader -

12.7

CH03

Nordwestschweiz

138.1

10

Leader

CH04

Zürich

146.4

5

Leader +

-2.5

CH05

Ostschweiz

133.8

18

Leader -

10.8

CH06

Zentralschweiz

136.0

13

Leader

9.5

CH07

Ticino

142.7

8

Leader

20.2

Fonte: Commissione europea (2021), Regional Innovation Scoreboard, immagini p. 6 e p. 35 (elaborazione propria)
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Ambiti d’intervento e obiettivi 2020-2023

INNOVAZIONE E
SOSTEGNO
ALLE IMPRESE

TURISMO

REGIONI
PERIFERICHE

Aumento
della capacità d’innovazione
e della competitività delle
aziende.

Aumento
della competitività e
dell’attrattiva del Ticino
e delle sue destinazioni
turistiche.

Chiaro posizionamento
delle regioni periferiche per
rafforzarne le potenzialità.

Sviluppo della potenzialità imprenditoriale a tutti i livelli.
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Misure di sostegno a portata di click

Aziende esistenti

Start-up

Auto imprenditori

Aziende dall’estero

4 tipi di imprenditorialità trovano in modo interattivo una
panoramica delle misure di sostegno e informazioni sul Ticino:
●
●
●
●
●
●

Formazione, riqualifica e ricerca del personale
Spazi per attività, incubatori e tecnopoli
Sviluppo e internazionalizzazione
Finanziamento
Coaching e accompagnamento
Trasferimento tecnologico e del sapere
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SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Cosa facciamo (focus micro-imprenditorialità)

✓ Mettiamo a disposizione servizi di accompagnamento e
coaching.
✓ Favoriamo lo sviluppo dell’offerta formativa.
✓ Forniamo sostegni mirati.
✓ Facilitiamo l’accesso al credito.
✓ Diffondiamo le informazione concernenti le varie possibilità di
sostegno presenti anche a livello federale.
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Coaching, consulenza, formazione

Fondounimpresa
Servizio interdipartimentale
DECS-DFE

Coaching: un anno di accompagnamento che copre il potenziale
sviluppo dell’intero processo di avvio dell’attività
Consulenza breve su temi specifici, ad esempio di ordine giuridico o
gestionale, a micro-imprenditori che hanno già avviato la propria attività.

Corsi di formazione in gestione aziendale, contabilità, nozioni
giuridiche e marketing
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Sostegno finanziario
Micro-credito
● Fondi di promozione regionale (ERS /
FPR);
● Garanzie per l’accesso agevolato al
credito bancario (CF Sud);
● Progettiamo.ch, piattaforma di
crowdfunding ticinese (gestita dagli ERS);
● Programmi nazionali (ad.es. Berghilfe).

3 mio.
di franchi circa i
finanziamenti concessi
annualmente, in media,
tramite micro-credito a
un’ottantina di iniziative
micro-imprenditoriali in
Ticino

L-Rilocc
● Copertura degli oneri sociali del titolare per
i primi due anni.
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Fondo di promozione regionale
● Per progetti locali e regionali di piccole-medie dimensioni, destinati a
colmare lacune nell’ambito dei servizi o a valorizzare risorse locali,
in particolare nelle regioni periferiche delle rispettive regioni
funzionali, il Parlamento ha aumentato a CHF 8 milioni il
contributo cantonale 2020-2023 a favore del fondo di promozione
regionale (FPR) gestito dagli ERS.
● Sostegno ottimale per casi di micro-imprenditorialità, a
complemento della società di fideiussione CFSud e del servizio
interdipartimentale DFE/DECS Fondounimpresa.
● Competenza gestionale e decisionale degli ERS.
● Nessuna sovrapposizione con altri strumenti legislativi cantonali, se
non in casi eccezionali e preventivamente concordati con l’USE.
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Grazie per l’attenzione!

www.ti.ch/sviluppo-economico
www.ti.ch/portale-impresa

