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La crisi causata dalla pandemia non ha risparmiato l’economia nazionale e cantonale, che hanno però 
mostrato resilienza e capacità di reagire. Ora è arrivato il momento di volgere lo sguardo al futuro, con 
lungimiranza e ottimismo, con l’obiettivo di cogliere anche le opportunità che questa fase difficile ha 
portato con sé.

La pandemia è stata un’occasione di apprendimento, di accelerazione e sviluppo di nuove competenze 
che hanno spinto a rivedere il modo di fare impresa, dall’organizzazione interna delle aziende 
all’interazione con i clienti. Ha creato la necessità di nuovi processi e nuovi modelli di business.

In quest’ottica, la Giornata dell’economia 2021 si prefigge di approfondire, grazie agli spunti offerti 
dai relatori, le tendenze attuali, focalizzando l’attenzione sull’innovazione nel contesto del rilancio.
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INTERVENTO INTRODUTTIVO
Christian Vitta
Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle finanze e 
dell’economia (DFE)

09:30

POLITICA ENERGETICA E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
Massimo Filippini
Professore del Politecnico federale di Zurigo (ETH)
e dell’Università della Svizzera italiana (USI)

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER COGLIERE
NUOVE OPPORTUNITÀ DI IMPRESA
Emanuele Carpanzano
Direttore del Dipartimento tecnologie innovative della Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)

PAUSA CAFFÈ E NETWORKING10:30

TAVOLA ROTONDA
L’innovazione, chiave per il rilancio economico
moderata da 
Christelle Pagnamenta (giornalista RSI)

Alessandra Alberti
Direttrice Chocolat Stella SA
Luca Bolzani
Presidente Fondazione Agire
Riccardo Braglia
Amministratore delegato e vicepresidente del Gruppo Helsinn
Marcello Foa
Già Presidente RAI

11:00

PRANZO OFFERTO12:00

ACCOGLIENZAdalle 
09:00

La partecipazione all’evento è gratuita.
Iscrizione online entro il 20 settembre www.ti.ch/giornata-economia.
I posti in presenza sono limitati e verranno attribuiti secondo la sequenza cronologica 
delle iscrizioni ricevute. Sarà in ogni caso possibile seguire l’evento in streaming.
Il link verrà inviato qualche giorno prima dell’evento.
La presenza all’evento è possibile unicamente con certificato COVID
(persone vaccinate, guarite da meno di 180 giorni o test negativo).
Il certificato verrà verificato all’entrata, unitamente a un documento d’identità.  
Presso la Scuola cantonale di commercio non vi sono parcheggi.
A disposizione vi saranno il prato tra via Chiesa e via del Bramantino
(entrata/uscita da via del Bramantino) o i parcheggi dell’Espocentro.
In alternativa è possibile raggiungere il luogo dell’evento dalla stazione FFS
di Bellinzona con i bus numero 2 o 222 (fermata Espocentro).
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https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html#1312483191
https://www.google.ch/maps/place/SCC+-+Scuola+Cantonale+di+Commercio/@46.1944902,9.0102123,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47844a495560cedf:0xc42cafe434694c8d!8m2!3d46.1944865!4d9.012401?shorturl=1

