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Pit stop impresa 
Per discutere e condividere esperienze 

 

 

 

 

 

Giovedì 10 settembre 2015 

Centro Eventi, Sala Multiuso Cadempino 

Alle ore 16.45 

 



Descrizione 
Il mondo aziendale è frenetico, ritmato dalle richieste dei clienti, dalle sfide 

dei concorrenti, dalle attese dei collaboratori; Pit stop impresa è un 

momento di sosta per ragionare insieme su temi di interesse e d’ attualità. 

Non solo, Pit stop impresa è anche un’occasione per incontrare enti ed 

istituzioni capaci di incoraggiare, accompagnare e sostenere gli imprenditori 

e i promotori nelle diverse fasi di sviluppo di un progetto.  

Con Pit stop impresa, l’ERSL propone quindi un incontro per conoscere 

alcuni fra gli attori di riferimento e i loro servizi, per discutere, condividere 

esperienze e per ripartire con nuove informazioni e stimoli.   

Saranno organizzati quattro tavoli per discutere i seguenti temi:  

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

• l’internazionalizzazione, 

• la successione aziendale, 

• le reti d’impresa. 

Ad ogni tavolo un moderatore favorirà lo scambio di esperienze e di 

informazioni tra i partecipanti. Prenderanno parte alla discussione società 

che hanno già affrontato i temi proposti e che racconteranno 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 2 settembre  compilando l’iscrizione online  al seguente 

link http://ersl-impresa.eventbrite.it, 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 

Programma e tavoli tematici 

16:45  Accoglienza partecipanti 

17:00 – 17:20  Valesko Wild, Capo dell’Ufficio per lo sviluppo economico 

 Breve presentazione dei moderatori  

 

Tavolo 1: 

Tema:   Collaborazioni con USI, SUPSI e Centri di Ricerca 

Moderatore:  Lorenzo Leoni, Direttore Fondazione AGIRE  

 

Tavolo 2: 

Tema:   Internazionalizzazione  

Moderatore:  Luca Albertoni - Direttore Camera di commercio, industria, 

artigianato e servizi del Cantone Ticino 

 

Tavolo 3: 

Tema:   Successione aziendale 

Moderatore:  Siegfried  Alberton, Responsabile del centro competenze 

Inno3  

 

Tavolo 4: 

Tema:   Reti di impresa (World Cafè)  

Moderatore:  Matteo Oleggini, Responsabile Istituzioni Ente Regionale 

per lo Sviluppo del Luganese  

 

19:45   Aperitivo e networking 

 

Tempo a disposizione per ogni tavolo: 40 minuti 

Le aziende che condivideranno la loro esperienza verranno comunicate in 
seguito. 


