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Agire rappresenta
uno dei

6 Sistemi
Regionali
dell’innovazione
(SRI)

Immagine:  SECO



CHI SIAMO

Agenzia per l’innovazione del 
Canton Ticino

§ porta d’entrata al Sistema Regionale 
dell’innovazione (PoE)

§ accogliamo le richieste ed eroghiamo servizi di 
supporto

§ mettiamo a disposizione competenze e servizi 
per PMI e startup

§ sosteniamo le  PMI nei loro progetti innovativi

§ accompagniamo le startup nel loro percorso di 
crescita



§ Boldbrain Startup Challenge / coaching
§ Investitori (preparazione delle startup e connessione)
§ Messa in rete ed eventi dedicati (scouting for investors)
§ Startup coaching (in fase di sviluppo)

§ Mentore Innosuisse in-house
§ Ricerca brevettuale assistita (con IPI Berna)
§ Messa in rete con partner accademici 
§ Connessione con startup (scouting for innovation)
§ Digital Coach (in fase di sviluppo)

§ Tecnopolo Ticino: uffici e spazio co-working
§ Community ed eventi
§ Supporto alla crescita e all’internazionalizzazione
§ Legal help desk

§ Cooperazione tra istituti di ricerca
§ Insediamento di aziende innovative
§ Ricerca e sviluppo
§ Collaborazioni con Zurigo e Milano

La nostra offerta

Novità

2022



§ aperto nel 2014

§ 2’600 m2 di superficie totale

§ ad oggi 23 aziende,  ca. 100 impieghi

§ grado di occupazione attuale  >90%

§ 65 aziende uscite, di cui il 65% ancora attive

§ settori: ICT, lifesciences, agritech, cleantech, 

ecc.

Finanziamenti raccolti 
dalle aziende dal 2014:  

40+ mio CHF



GAIN THERAPEUTICS

Storia di successo di una startup 
nata nel 2017 al Tecnopolo Ticino 
e quotata alla borsa di New York 
cinque anni dopo.

www.gaintherapeutics.com



xFARM

Storia di successo di una startup 
arrivata nel 2019 al Tecnopolo 
Ticino che ha ricevuto due round 
di finanziamento, l’ultimo di 17mio

www.xfarm.ag



I numeri

Boldbrain Startup Challenge

§ 120’000 CHF di premi in denaro
§ 80’000 CHF di premi in natura
§ 20 startup
§ 6 premi in denaro
§ 20 coach
§ 7 eventi

§ acceleratore per startup in fase iniziale

§ programma di coaching – 600 ore totali

§ workshop su diversi temi

§ competizione finale



INVESTITORI

§ Matching (Venture Day, book investitori)
§ Coaching ai finanziamenti 
§ Scouting for Investors

Sede principale SICTIC Chapter Ticino
(associazione di investitori a livello svizzero)

§ Angel Training
§ Investor lunch
§ Venture Day Lugano (new)

ATTIVITÀ



Scouting for investors
Agire intende creare, e far crescere nel tempo, una rete di investitori 
ticinesi da mettere in contatto con startup indigene in cerca di investimenti.

4 eventi presso il Tecnopolo Ticino

21 progetti (startup) presentati

40 investitori coinvolti



FILIERA DELLE STARTUP IN TICINO

• USI, SUPSI (studenti e 
ricercatori)

• Hackathon, ecc.
• Aziende
• Privati

• Garage SUPSI
• Il Litorale USI
• Strutture private

• USI Startup Centre
• Boldbrain Startup 

Challenge
• Impact HUB
• Strutture private

• Tecnopolo Ticino
• Strutture private

• Innosuisse
• Istituti accademici
• Associazioni/ AITI UP! / Switzerland Global Enterprise
• Coaching

• Business Angels
• Venture Capitals / TiVentures
• Linn legge per l’innovazione
• Investitori privati

Si aggiungono inoltre le agevolazioni fiscali alle startup

SUPPORTO E 
FORMAZIONE

FINANZIAMENTI



Vogliamo che 
l’innovazione 

si diffonda come 
cultura in Ticino



Fondazione AGIRE | Tecnopolo Ticino
Agenzia per l’innovazione del Canton Ticino
www.agire.ch |    info@agire.ch

Grazie per l’attenzione
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