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COMUNICATO STAMPA
3 mesi d’accelerazione per i 25 progetti innovativi ammessi
alla StartCup Ticino
Lo scorso 19 luglio ha preso avvio il nuovo programma di accelerazione cantonale per le
start-up, un percorso di “coaching” dedicato a una ventina di progetti innovativi. I progetti
selezionati saranno accompagnati nell’arco di 3 mesi da esperti settoriali. I progetti più
promettenti saranno poi ammessi alle fasi ﬁnali della StartCup Ticino e alla premiazione
che si terrà il 6 dicembre 2017 sul campus dell’USI.
Questo nuovo programma, parte integrante della strategia coordinata per le start-up innovative
presentata dal DFE lo scorso 28 marzo, contribuisce a rendere il Ticino un cantone particolarmente attrattivo per la nascita e la crescita di start-up innovative così come auspicato dal Tavolo
di lavoro sull’economia ticinese. La concretizzazione di questo nuovo programma è reso possibile
grazie ai ﬁnanziamenti assicurati dall’Uﬃcio per lo sviluppo economico della Divisione dell’economia nell’ambito del programma d’attuazione della politica economica regionale.
Questa iniziativa – ideata dal Centro Promozione Start-Up USI-SUPSI e avviata in collaborazione
con la Fondazione AGIRE – si inserisce nel contesto della 4a edizione della StartCup Ticino, il
premio per le migliori idee e progetti innovativi, che anche quest’anno potrà contare sull’importante contributo cantonale ai sensi della Legge per l’innovazione economica, previsto per premiare le cinque migliori start-up, nonché sul consolidato supporto della banca EFG.
Nel corso delle passate edizioni della StartCup Ticino si è osservato che i progetti ﬁnalisti presentavano fasi di maturazione del progetto e del team molto diﬀerenti. Al ﬁne di ridurre tali diﬀerenze, promuovere un numero maggiore di iniziative e favorire la cultura imprenditoriale e l’innovazione, si è elaborato un progetto che – analogamente ad altri acceleratori presenti nelle regioni
più competitive del mondo – vedrà il coinvolgimento diretto dei promotori delle iniziative imprenditoriali in un ambiente condiviso, guidati da coach esperti nel proprio settore che nel corso di tre
mesi forniranno informazioni e consigli per trasformare le idee innovative in una concreta esperienza imprenditoriale e strumenti utili per partecipare a gare e concorsi nazionali e internazionali.
Il programma di accelerazione, a cui sono stati ammessi 25 concorrenti, si concluderà al 26
ottobre prossimo con una giornata-evento dedicata alle presentazioni dei progetti In seguito si
procederà alla selezione dei ﬁnalisti della StartCup Ticino, sulla base di criteri quali, tra gli altri,
l’identiﬁcazione del potenziale di mercato, l’aﬃatamento e le competenze del team, il grado d’innovazione e, naturalmente, l’impatto sul nostro territorio in termini d’occupazione e di investimenti.

Di seguito la lista dei 25 progetti ammessi all’acceleratore cantonale (ordine alfabetico):
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Arca24 HR Software Solutions
beepro
BigOmics Analytics
Blockchain Health Record
Clemap
COD
Dicronis
EcoFire GG77 Organic Flame Retardant
Emporio Paese
EXEAD
GPV Advanced Research
Higher performance competition gliders
KERO
Lighteye
Modula
myAlbatros
NextPark
Playtrip
PranzUﬃcio
Programship
Smart Water Skimmer
Swissponic
Teach Me!
Wash My Pants
WaterInstructor
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