
 

 

Dall’idea all’impresa 
Come fare e a chi rivolgersi 

 

 

Martedì 2 dicembre 2014 

Palazzo dei Congressi, Sala B, Lugano 

Alle ore 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

Con la partecipazione di: 

 

 

 

 

 

Con il sostegno di: 

 

 

 

 

Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Luganese 

Via Cantonale 10, C.P. 642, 6942 Savosa  

www.arsl.ch – contatto@arsl.ch 



Tavoli Tematici 

17.00: inizio lavori 

Tempo a disposizione per ogni tavolo: 40 minuti 

 

Tavolo 1: 

Tema: Come stimolare e facilitare la nascita di nuove idee 

Moderatore:  Siegfried Alberton, Responsabile del centro Competenze Inno3 

 

Tavolo 2: 

Tema: Il Business Plan 

Moderatore:  Marco Schmidt, Responsabile di Direzione Fondounimpresa 

Esperienze:  Pietro Casati, Titolare Dac System Swiss SAGL 

           Patrick Garbini, Titolare Purest SA 

 

Tavolo 3: 

Tema: Collaborazioni con USI, SUPSI e Centri di Ricerca 

Moderatore:  Benedetto Lepori, Responsabile Servizio Ricerca USI/SUPSI 

Esperienze:  Sergio Pedrazzini, General Manager centro velivoli a elica e droni di 

Lodrino RUAG SA 

 Luca Preto, Web Manager Ticino Turismo 

 

Tavolo 4: 

Tema: Le forme di finanziamento 

Moderatore:  Lorenzo Leoni, Direttore Fondazione Agire 

Esperienze:  Paola Fontana, Presidente CLHS SA  

           Marco Bulani, Responsabile Stouch SA 

 

Dalle 19.30: Aperitivo e networking 

 

Descrizione 

Dall’idea all’Impresa è un evento per far conoscere gli enti e le istituzioni attivi sul territorio 

che si impegnano per incoraggiare e sostenere l’imprenditorialità locale. Il Ticino è infatti 

ricco di attori che, con servizi e target diversi, sono in grado di accompagnare i promotori 

di un progetto durante l’intero processo di sviluppo, dall’idea alla sua realizzazione.  

Con questo evento si vuole dunque offrire un’occasione d’incontro per conoscere gli attori 

di riferimento e i loro servizi, condividere esperienze e discutere di alcuni temi importanti 

per le imprese. 

Saranno organizzati quattro tavoli per presentare e discutere i seguenti temi:  

· come stimolare e facilitare la nascita di nuove idee,  

· il Business Plan,  

· le possibilità di collaborazione con università e centri di ricerca, 

· le differenti forme e fonti di finanziamento. 

Ad ogni tavolo un moderatore favorirà lo scambio di esperienze e di informazioni tra i 

partecipanti. Prenderanno parte alla discussione società che hanno già potuto avvalersi 

della collaborazione dei diversi enti e che presenteranno la loro esperienza. Ogni 

partecipante potrà scegliere tre tavoli a cui prendere parte. Il tempo a disposizione per 

ogni tavolo è di 40 minuti, terminati i quali i partecipanti dovranno cambiare tavolo per 

affrontare una nuova tematica. 

La partecipazione è gratuita, è però necessario confermare la propria presenza  

entro il 15 novembre compilando l’iscrizione online al seguente link 

http://www.arsl.ch/?1143/ in quanto i posti sono limitati. 

Al termine dell’evento verrà offerto un aperitivo. 

Nell’attesa di incontravi numerosi, vi porgiamo cordiali saluti. 

 

Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Luganese 


