
 Descrizione del progetto

AGIRE è l’agenzia per l’innovazione regionale del 

Canton Ticino. Essa si occupa in particolare di pro-

muovere il trasferimento di sapere e tecnologie (TST) 

tra le imprese e i centri di ricerca. AGIRE opera in sin-

tonia con gli obiettivi di sviluppo economico del Can-

tone e della Confederazione e lavora in stretta colla-

borazione con gli istituti di ricerca e con gli altri attori 

che si occupano di promozione dell’imprenditorialità 

e dell’innovazione.

 Obiettivi ed effetti attesi 

• Impiantare i processi di TST per gli attori economici 

del Cantone con modalità adeguate a vantaggio di 

tutte le parti in causa.

• Far entrare l’innovazione e l’imprenditorialità nelle 

strategie aziendali e nella mentalità della popola-

zione attiva cantonale.

• Valorizzare anche economicamente le tecnologie 

sviluppate nei centri di ricerca.

 Misure

Le attività di AGIRE sono orientate principalmente: 

• al trasferimento di sapere e tecnologie (TST): la 

Fondazione assicura i servizi di coaching dedicati 

alla promozione e alla facilitazione nelle aziende e 

nei centri di ricerca dei processi di TST e alla tutela 

della proprietà intellettuale;

• alla gestione e allo sviluppo del progetto Tecno-

polo Ticino: AGIRE funge da piattaforma di co-

ordinamento di tutte le azioni volte al sostegno 

dell’innovazione e collabora attivamente con il 

Cantone e con le organizzazioni economiche nella 

realizzazione degli obiettivi di politica economica 

regionale, in particolare quelli legati allo sviluppo 

degli acceleratori e incubatori d’impresa (Tecnopo-

lo Ticino).

 Motivazione dell’esemplarità

La Fondazione AGIRE è uno dei cinque consorzi regi-

onali per la promozione dell’innovazione riconosciuti 

a livello federale. AGIRE è membro dell’associazione 

swiTT (Swiss Technology Transfer Association) ed è 

attiva nelle reti tematiche nazionali finanziate dalla 

Confederazione per i settori logistica, biotecnologie 

e Life Sciences.

AGIRE è responsabile dell’attuazione dell’obiettivo 

NPR cantonale «trasferimento del sapere, promozio-

ne dell’imprenditorialità e innovazione» e funge da 

anello di congiunzione tra il sistema politico, le im-

prese e la ricerca.

AGIRE è inoltre responsabile della realizzazione, dello 

sviluppo continuativo e della gestione del progetto 

Tecnopolo Ticino, il cui scopo è favorire la compe-

titività del territorio e renderlo attrattivo anche per 

l’insediamento di nuove imprese ad alto potenziale 

di crescita, creando nuovi posti di lavoro qualificati e 

ben retribuiti.

AGIRE
Un progetto della Nuova politica regionale (NPR),  stato 2015

Wichtiger HINWEIS !
Innerhalb der Schutzzone (hellblauer Rahmen) darf 

kein anderes Element platziert werden! 

Ebenso darf der Abstand zu Format- resp. Papierrand 
die Schutzzone nicht verletzen! 

Hellblauen Rahmen der Schutzzone nie drucken!

Siehe auch Handbuch
„Corporate Design der Schweizerischen Bundesverwaltung“ 

Kapitel „Grundlagen“, 1.5 / Schutzzone

www. cdbund.admin.ch



 Fattori di successo

Dalla sua creazione, nel 2011, la Fondazione AGIRE 

ha realizzato attività di trasferimento di sapere e tec-

nologie a favore di centinaia di aziende nella ricerca 

di partner e collaboratori, nell’assistenza all’uso degli 

strumenti di protezione della proprietà intellettuale, 

nell’accesso alle tecnologie, nel finanziamento e nello 

sviluppo aziendale.

Grazie a una decina di consulenti tecnologici coordi-

nati dalla Fondazione, essa ha sostenuto nel 2014 la 

preparazione di oltre 30 progetti di collaborazione tra 

Centri di ricerca SUPSI e USI e aziende ticinesi indiriz-

zati a programmi di ricerca nazionali (CTI) o europei. 

Di questi, più della metà sono stati approvati e hanno 

attirato sul territorio investimenti in ricerca per diversi 

milioni di franchi a sostegno dello sviluppo di prodotti 

innovativi. 

Oggi sono operative due delle sedi del Tecnopolo Ti-

cino previste dal piano di sviluppo che AGIRE ha pre-

sentato al Dipartimento delle finanze e dell’economia 

ticinese (DFE): la sede centrale di Manno (Hub) con 43 

aziende (3‘000 m2) insediate e attive in diversi ambiti 

(dal farmaceutico alle energie rinnovabili e tanto altro) 

e la sede di Chiasso (Spoke) con 7 aziende (~700 m2), 

dedicata al settore del web e dell’e-commerce.

 Contatto e altre informazioni

Dr. Lorenzo Leoni, Direttore, Fondazione AGIRE 

Tecnopolo Ticino, 6928 Manno 

Tel:  +41 91 610 27 10 

info@agire.ch  

www.agire.ch

Stefano Rizzi, Direttore, Divisione dell’economia, 

Canton Ticino, 6500 Bellinzona 

Tel:  +41 91 814 35 33 

dfe-de@ti.ch
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