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lugano Communication Forum
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Da 13 anni a questa parte il Lugano Communicatio n Forum riunisce i "decision makers" del Ticino per fare il punto sulla situazione Economica, Scientifico - Accademica e dei Media. I grandi
progett i che hanno cambiato la faccia del nostro Cantone sono
transitati attraverso il Forum, tra cui, facciamo due esempi, la Facotta di Informat ica dell'USI e il Governo Elett ronico. Negli ultimi
anni il Forum e stato il trampolino di lancio che ha consent ito la
creazione di un distretto di aziende biotec nologlcne, coagulatesi
attorno al Tecnopolo Lugano.

Davide Gai , sono tredici anni che osserva iI Ticino attraverso il
palco del Forum: che cosa cambiato?

e

" PiC! che osservatori pensiamo di essere degli attori. AI Forum
abbiamo sempre cercato (spero riuscendoci) di antic ipare i tempi,
piuttosto che regist rare cio che e avvenuto. E per questa motivo
che dopo i primi anni, dedicati quasi totalmente all'informatica,
abbiamo pensato che fosse giunto il momento di lanciare temi di
piu ampio respire."

Ce nePUD indicare alcun i?
"Siamo orgogliosi di avere accompagnato I' USI fin dalla sua nascita. A mio avviso I'avvento dell' Universita della Svizzera It aliana ha impressa nuove e interessanti dinamiche al Cantone, che
non si limitano alia presenza di un parco docenti e di studenti
altamente internazionale, ma e stato di impulso al mondo delle
aziende, con un importante travaso di conoscenze e creando il
terreno per I'insediamento di startu p. adesso si pub dire che il
Campus USI abbia raggiunto la maturlt a e sia bene interfacciato
con tutti gli altri attori, in prim is con la SUPSI, che ha anch'essa
un ruolo fondamentale nel panorama format ivo e della ricerca."

Guardandovi un po' da vicino, si potrebbe dire che siate un po'
ammalati ditecnologia!
"E che male ci sarebbe?! Scherzi a parte, se da un lato siamo
forteme nte convint i che la tecnologia sia un motore molto irnportante di compet it ivita. soprattutto all'interno di una microregione
come la nostra, che non potra mai primeggiare sulle quant ita
e sui numeri, al Forum ci occupiamo di tutto cio che riteniamo
st rategico per il Cantone: questo e il vero metronomo. Per approdare sui nostri spalti, un tema deve essere importa nte, magari
soggetto di polarizzazioni ideologiche (come quello dell'energia,
ospite ricorrente all'interno dei nostri eventi) . La peculiarita del
Forum risiede invece nell'approccio. Vogliamo spiegare Ie cose
lasciando da parte preconcetti ideologici e politici. Per questo
mot ivo raramente un invito a parlare al Forum viene rif iutato.
Un secondo punto, a cui teniamo molti ssimo, la chiarezza del
linguaggio. Vogliamo spiegare Ie cose in modo semplice, comprensibi le da parte di tutt i, pur affrontando gli argomenti con il
dovuto approfondimen to" .

tratta dell'evoluzione della
giovane piazza biotech t icinese, che sta crescendo, al
punta da presentarsi assieme a FIT, Farma Indust ria
Ticino,
I'organizzazione
mantello che raggruppa
t utte Ie indust rie farmaceuti che del Cantone. t' obiett ivo quello di presentare
al pubblico t utt o 10 spettro
delle indust rie del sett ore,
con Ie sinergie che ne derivano. II secondo tema
dato dalla neo imprenditorialita. Qui i messaggi che
vogliamo dare sono moltepl ici. Innanzit utto ai nostri giovani: il
modo ha bisogno di imprendito ri nuovi, di persone che sappiano
metters i in gioco e raccogliere sfid e. E il Ticino offre molto a
chi voglia cimentarvisi. In secondo luogo queste nuove imprese
porta no un'influenza positiva su tutto il territorio , in termini di
dinamismo e cornpet it ivit a, i cui effetti ricadono su t utti . Vogliamo infine aff rontare il tema del rilancio della Piazza Finanziaria,
assieme ad ABT. E qui vogliamo essere un po' provocatori, sostenendo che 10 «spirito delle startup » dovrebbe un po' contagiare
Ie banche e Ie istituzion i f inanziarie".

e

e

Cosa vuol dire?
" Intendo dire che in questo periodo, che definire difficile sarebbe
eufemistico, anche Ie banche devono sapere affron tare strade
nuove e per farlo devono magari abituarsi a pensare in un modo
un poco diverse. Tutt o qua, nulla di trascendenta le. Equello che
in una piccola azienda si fa t utti i giorni ''.

Davide Gai, riassuma il Lugano Communication Forum inuna riga .. .
" Noi siamo quello che sappiamo".

e

Veniamo alia prossima edizione, quali sono i temi importanti?
"Come ogni anno, ci concentriam o su tre temati che che desideriamo approfondire. La prima e diventat a ormai un classico, si
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Nuovi impulsi
di crescita
per il Tieino
III Dl domani, mercoIedl18 a giovedl1 9
maggio al Palazzo dei con gre ssi torna il
Lugano Communication forum. Per la tredic esima edizione stato scelto un titolo
deeisamente esplieito e stimolante: «Nuovi impulsi di creseita per il Ticino». I contenuti sana stati presentati ieri mattina dal
promotore Davide Gal: «Un a volta all'anno fermiamoci e riflettiamo. Dove siam o
e dove vogliamo andare?»ha detto per Ianeiare l'ormai consueta rassegna luganese
di primavera. Oggi, pili che mai, si tratta
di produrre idee innovative, sapersi reinventare, correre in avanti can la forza delle proprie convinzioni. «La missione del
Lugano Communication Forum quella
di essere una grande palestra dove ci si
confronta, dove vengono mischiate filosofie div erse e dove le grandi tendenze
strategiche prendono forma» ha aggiunto GaL
Ledizione di quest'anno sara articol ata seguendo tre grandi temi. II primo edato
dalla neoimprenditorialita. Come si po ssono creare nuovi posti di lavoro in un periodo di cri si economica? Com'e mutata
la percezione d ei punti di forza della no stra region e, in un'ottica europea e mondial e? 11 secondo pilastro del Forum e, ormai tradizionalmente, dato dalle biotecnologie, che vedono un'interessante confluenza tra le aziende farrnaceutiche, nel
contesto di Farma Industria Tieino, e le
giovani biotech, che si muovono su terreni diversi rna parlano la stessa lingua. In fine il grandetema del rilancio della piazza finanziaria, che deve mutare come un
camaleonte, assumere certe connotazioni delle giovani Imprese, senza perdere in
tradizione e solidita,
Queste sono Ie cosiddette «nu ove autostrade del sapere e dell'lmprenditorialita
che sapranno rilaneiare il Tlcino, facendo
emergere le sue vere val enze: una terra di
grandi idee, e non di masse ». All'interno
di questi cambiamenti la filosofia del Lugano Communication forum rimane costan te: quella di essere sufficientemente
approfonditi per gli addetti ai lavori, rna
contemporaneamente di utilizzare un linguaggio semplice, comprensibile da tutti.n pubblico da sempre il benvenuto, in
particolar e agli eventi. Per dettagli con sultare l'i n dirizzo www.luganoforum.ch 0

e

e

e

chiamare 10 091-921.15.45.
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AI Tecnopolo va stretta Bioggio
Piu aziende che spazio: si cerca una sede
Da un po' di tempo Davide
Gai coltiva un sogno che e un
progetto: «Troua re 0 costruire
una sededove ospitarelestart-up
del Tecnopolo. oest a Bioggio
nOt! abbiamo p iu spazio».
E un appello, r ivolto in primis
al Cantone, quello che il Ceo del
Tecnopolo ha lanciato ier i alia
presentazione della YJII edizione, da lui organizzat a, del "Lu gano Communication Forum" (il 18 e 19 maggie, dalle
10 alle 18, al Palazz o dei Congressi). L'edizione si eoneentrera su «tre temi strategici» e 10
fara con eventi gratuit i e aperti
al pubblico (iscr izione
su
www.luganoforum.ch). «Non
fini a se stessi, perche iL Porum
uuol essere una fabbrica di progetti strategtci» ha detto Gai.
I r iflettor i, il primo gior no, saranno puntat isul biotech (ore
10-12) - pronunciato "baiotek" e

non "bio" come i prodotti del supermercato - e su neoimprenditor ialita e innovazione (14.3016.30). Giovedi, invece, si parlera del futuro della Piazza nnanziaria ticinese (ore 10-12).
Ma la notizia succosa e appunto la ricerca di uno spazio in

I

grado di rispondere al suecesso
del Tecnopolo, .ospitato finora
nell 'ex stabile Bue a Bioggio.
«In due anni.e mezzo abbiamo
'porlato in Ticino 14 nuove aziende (di cui 9 biotech), 100 posti di
la ooro e circa 40 milioni di franchi in capitaliprooenienti per La
maggior pa rte da , fuori
Cantone». IlCeo di Tecnopolo
Lugano Sa (ehe e presieduta da
Marc o Baggiolini) e soprattutto
fiero di un dato: «IZtasso di erescita deLle aziendebtctecn da noi
e cinquevolte superiore at resto
della Suizzera». La ereatura eresee in fretta e il vestito ormai va
corto: «Ci piacerebbe creare una
"Casa dell 'innouazione" di 10
mila metri quadri, con 40 azien de e 300posti di lauoro. Diuenterebbe una tocomottua aeuo sot.
luppo», Lo sguardo , pare di captre, guarda pill a Lugano che a
Bioggio.
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Biotech, Piazza finanziaria e innovazione
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La crescita in Ticino
avra nuovi e positivi impulsi
Mercoledl18 maggio
e giovedl19 maggio
al Palacongressi
l'appuntamento e con
le aziende consolidate,
le start-up e il Cantone.
Intanto il Tecnopolo
non ha pili spazio.

"( 't ;fu;
"
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Biotecno logie, piazza finanziari a e
neoimprenditorialita. Sono qu esti gli
argomenti al centro delle tre discussioni in pr ogramma mercoledl 18 e
giovedlls maggio al Lugano Communication Forum. Un convegno gratuito e ape rto al pubblico.
Lorganizzator e Davide Gai ha illustrato i temi del13esimo Forum premettendo che «n on e un evento fine a se
stesso, rna e una fabbrica di progetti
concreti per j] Ticino, Ricordo in par ticolare che lancianuno la Facolta di
informatica, l'e-government.la piazza Biotech 0 an cora il Tecnopolo». Insomma, discorsi che si sono trasformati in progetti reali,creando posti di
lavoro in Ticino.

In Ticino il 25% delle nuove aziende bio-tech.
secondo confronto si pub dire che
Mercoledl mattino (dalle ore 10)aI Palazzo dei Congressi.le protagoniste saquelle ticinesi rappresentano il 25%
ranno la biotecnologia e l'industria delle imprese nate in
far m aceutica . Come mette in evisto periodo. IITicino edunque la redenza Davide Gal dalla creazione del gion e a piu alta crescita di imprese
Tecnopolo (quindi 2 ann! e mezzo fa),
biot ech del Paese. La mattinata, mosona nate 9 start-up biotech. Tante, derata da Marco Baggiolini, si giopoche?Per fare un paralJelo I' organizchera prlncipalment e sui connubio
zatore sottalinea che nell'immensa Ci- tra Ie nuove aziende e Ie ditt e gia conna di aziende del genere ne nascono:. solidate nel settore.
II m erco ledl porn eriggio (dalle ore
un a cinquantina l'anno. Efacendo un

14.30) sara invece.dedicato all'innovazione e alia nuova Irnprenditorialita.
Con la consigliera di Stato Laura Sadis interverranno ancheValesko Wild
del DFE, Marco Passalia della Cam era di Conunercio, Andrea Bertagni dell'Al'fl , Alessandro Seralvo di Comercard e Lorenzo Leoni diAgire. Moderer a Emilio Aliverti di Orange. Si ten tera di rispondere ad alcuni importan ti interrogativi. Ad esem pio si cerchera
di chiarire quali sono gli ingredienti
per un'efficace politi ca territoriale a
sostegno della neo -irnprendltorialita,
E infine la mattinata di giovedl (dalle
ore 10) sara dedicata agli aspetti inn ovativi della Piazza finanziaria ticinese.
Moderati da Franco Citterio dell'ABT
i relatori avranno sopra ttu tto una visione prospettica, panendosi qual e
obiettiva quello di capire la direzione
da prendere, Ie alleanze da stringere
e Ie opportunita da ca gliere.
Un ultimo aspetto che Davide Gai
mette in evidenza e la mancanza di
metri quadrati al Tecnopolo, Oggi Ie
-up presen ti (sono 14per un cen ' tinaio di posti dilavoro e un a cifrad'affar! di 40 milioni di fran chi) occupano circa 1.800 metri quadrati, rna non
c'e p iu spazio. «Speriamo che il Cantone ci ascolti e ci dia una mano. I'ideale sarebbe avere a dispo sizione
7rnila metri quadrati».
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Farmaceutica e biotech

La crescita passa
dalle collaborazioni
Cosa c'entra il glaucoma
con la dialisi?
Apparentemente nulla,
Ina in comune c'e
la pressione da regolare.
Due aziende lavorano
fianco a fianco, tra
me dicina e ingegneria.
Il presid ente del Tecno po lo, Marco
Baggiolini, par la eli un "mondo quasi felice" caratt er izzato da tante sine rgie e
poc a competizione, E il vicep resi dente eliParma Industria Ticino, Luca
Balzani, conferrna: 10 svilup po eliqu e sto settor e e awen u to se nza (0 almeno quasi m ai senz a) in terferenze, so vrapposizio ni. Anz i, quella ch e eeresciuta eun'ottima piattaforma per collaborazioni int eraziendali sulle quali
anch e soc ieta innovativ e nel campo
delle biotecnologie possono trovare
spazio e int esa con quelle gia esistenti, Societa innovative che non mancano certo di arrivare ill Ticino, co me
conferm ato da Davide Gai, direttore del
Tecnopolo Lugano SA.Proprio aile si-

toneale (a casa del pazien te). nde no m inatore com une ecosti tuito proprio
dalla mi su razione della pression e, attraverse una ricerca che spazi a dalla
medi cin a all'ingegn eria. Attra verso it
bio sen sore install ato approfittan do
dell'op erazione d ella cataratta, si possana ri du rre i risc h i di peggioramen to del glauc oma. Sempre attraverso la
mi surazione della pressione si pu b
personalizzare la dialisi del paziente.
Qu esto solo u n esem p io, pe raltro
sicuramente m alta interessante, di
nuovi p rodotti che si po ssono
svilup pare in Tieino attraverso la
co llaborazione aziendale. Ma non
van no certo trascuratii prodo rtigiasul
rnercato, co me qu elli d ella Cerbios
(ra ppresen ta ta ieri dal suo CEO Gabriel
Haering), spe cializza ta nella svilupp o
e n ella produzione di prineipi atti vi
p er partner in tu tto iI mondo (1 '80 % e
infatti des tinato al mercato es tero) .
Esatta mente I'inverso avviene, alme no
per ora , alia Sintetica di Men drisio
(pnma azie n da farm aceutica ticinese,
specializza ta in analgesici, anestetici
loculi, narcot ici e infusioni) che vende
p er 1'8 0% in Svizzera come in dicato
dal suo dir ettoredi sta bilim ent o Nicola
Caronzolo. Insomma "i nuovi im p ulsi
di crescita peril TIcino" (tema eliquesto
Lugano Communication Forum) non
m ancan o.Bisogn a sap erli valorizzare,

e

nergie possibili tra queste aziende e alIa lora potenzialita collettiva di rendere la no stra regione piu competitiva e
state dedicat o I'ap pun tamen to di ieri mattina alia treelicesima edizione del
"Lugan o Comm unica tion Forum".
Che il Tecnopolo favorisca l'interazione tra Ie aziende etill fatt o dim ostrato da Lorenzo Leoni della Founder Oculox Technology e da Arduino Arduini,
CEO di Coreq ues t. Cos'hanno in comune qu este due aziende? La prima
e specializzata in apparecc h i per mi sura re la pr essione dentro l'occhio, la
seco nda svilup pa la ricerca nell'ambito degli apparecch i per la dialisi peri-
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Le competenze accademiche e industriali devono unirsi

II Cantone dara un tetto
a chi fa innovazione?
!

Riunire sotto un un ico te tto, in un a
. vera e pro pria "casa per l'innovazione'', Ie imprese start-up, i centri di ricerea, Ie iniziative di trasferirn ent o teenologico come Ticinotransfer, e la
Fondaz ione AGIRE. E qu esta una
delle idee ehe oggi il Canto n e vorreb be concre tizzare n ell'arnb ito della
Nuova politica regionale (NPR). Asvelare le prime caratteristiche di "questa nu ovo spazio fisico, che n on vuoIe essere un puro e semplice "incu batore" d'idee, ma un vera e proprio luogo innovativo" e statu ieri Valeska
Wild, capo dell'Ufficio per 10 sviluppo ecomomico del Dip artimen to finan ze ed econornia (DPE) duran te la
tavola rot onda dedicata dal "Luga n o
Com munic ation Foru m " alia neo impren ditoriaiita, a cui hanno parte cipato an che la stessa direttri ce del Dipartime nto Laura Sadis, Marco Passalia,
vicedirettore della Camera di commercio, Andrea Bertagni, collaboratore di direzione dell'AfTI, Emilio Aliverti, director regional sales eli Orange,

Un frangente della discussione nel Communication Forum al Palacongressi.
Alessandro Sera lvo, direttore di
Corne rcard e Lorenzo Leon i, direttore della Fondazione AGIRE. "Prima eli
arrivare pero alia creazione della "casa per l'innovazione" - ha pre cisato
Wild - tutti qu elli che contribuiscon o
alia crescita economiea del Ticino,
qui ndi il mondo accad emico (USI e
SUPSI) e il mondo economico, do-

vran n o avere la stessa unita d'intenti". Detto altrime nti, tutti dovranno
m ettere a dispo sizione le loro cornpetenze e tutti dovranno remare nella
stessa direzione. Dal canto suo il
Cantone, ha spiegatoWild, fara in modo di eoordinarc tutti i suoi strumenti a dispo sizione, a cominciare dalla
Nuova politica regionale e dalla Leg.. ..ge cantonale per l'innovazione ecomomica (L-inn), "una norma quest'ultima non a easo oggi in fase di revisione" . Per progreelire ancora, per
avere in futuro un a marcia ill piu, il TIcino - ha sottoline ato Leoni - deve essere piu dinamico e compe titivo,
"sfru ttand o Ie co n lpetenze "accade-

mic he" pr esenti sui territorio, come
IRE, 10 SI, USI e SUPSI, e i eentri di
com petenze industriali, eome qu elle
dell'industria farmaeeutiea ticines e
che oggi prirneggian o a livello internazionale". Se riu sciamo a unire tutte qu este compe tenze, ha osservato il
direttore della fandazione AGIRE,
avrem o raggiunto il primo obiettivo.
Tutto ques to pero, hanna rimarcato
nei loro interven ti Passalia e Bertagni,
dovra essere accompagnato da una
magg iore diffusione della cultura imprenclitoriale. Perche l'obiettivo e 81
qu ello di attirare nuovi talenti stranieri, ma an ch e quello di far em ergere i
"Zuckerberg" (l'inventore di Faceboo k, ndr. ) nostrani. "IlTicina - ha rilevat o cia parte sua Seralvo - einfatti
un luogo ieleale nel Quale lavorare. ma
oecorre fare eli pili dal pun to eli vista
della Iormazione, inv estendo ad
esem pio maggiori risorse n ell'insegllanlento delle lingue ".

