Programma
08.00 – 08.30

Accoglienza dei partecipanti

08.30 – 09.00

Saluto di benvenuto e apertura della giornata
Dr. rer. pol. Christian Vitta, sindaco di Sant’Antonino

INVITO

Avv. Filippo Gianoni, presidente dell’ERS-BV
Lic. oec. HSG Stefano Rizzi, direttore della Divisione dell’economia

Giornata dello sviluppo regionale
Mercoledì 5 settembre 2012
Ore 8.00 – 12.00
Sala multiuso, Sant’Antonino

09.00 – 09.20

Politiche cantonali di sostegno allo sviluppo economico
Lic. oec. HSG Valesko Wild, capo dell’Ufficio per lo sviluppo economico

09.20 – 09.40

Tendenze a livello internazionale e nazionale. Presentazione della
Fondazione Agire e del concetto di casa dell’innovazione
Dr. Lorenzo Leoni, direttore della Fondazione Agire

09.40 – 10.00

Pausa caffè

10.00 – 10.20

L’Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB) e il Polo scientifico
biotecnologico del Bellinzonese: ricerca e innovazione
Prof. Dr. Med. Giorgio Noseda, fondatore e già presidente del Consiglio
di fondazione dell’IRB

10.20 – 10.40

La Helsinn Advanced Synthesis SA
Presentazione dell’attività del gruppo Helsinn. Come si fa ricerca,
sviluppo e innovazione nel settore farmaceutico ?
Dr. Paolo Guainazzi, general manager Helsinn SA

10.40 – 11.00

Quale ruolo e aspettative per il mondo della ricerca e della
formazione ?
Prof. Siegfried Alberton, responsabile del Centro di competenze Inno3
della SUPSI

11.00 – 11.30

Tavola rotonda moderata da Philippe Bernasconi, Lic. rer. pol. HSG,
membro del Consiglio direttivo dell’ERS-BV

11.30 – 12.00

Conclusione e aperitivo offerto

Con il sostegno di:

L’Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS-BV) ha il piacere di invitarvi alla
prima giornata dello sviluppo regionale. Questo evento vuole essere un momento di
riflessione e di confronto su temi di attualità regionale. Durante questo primo evento verrà
affrontato il tema dell’innovazione. Cosa vuol dire “fare innovazione”? Come si propagano i
suoi effetti sul nostro territorio? Come si stanno posizionando Confederazione e Cantone di
fronte ad un mondo sempre più competitivo ? Quale il ruolo dell’imprenditore e della scuola?
Con l’aiuto dei nostri esperti relatori cercheremo di trattare questi temi dal punto di vista
diretto dei poteri pubblici, di alcuni affermati imprenditori e del mondo della ricerca e della
formazione.
Al termine degli interventi è prevista una tavola rotonda che vuole essere un’occasione di
confronto tra i relatori ed il pubblico per condividere considerazioni, risultati, problemi e
prospettive inerenti lo sviluppo del nostro Cantone e della nostra regione.

Per motivi organizzativi, vi chiediamo di confermare la vostra presenza entro il 31 agosto
2012 a info@ers-bv.ch indicando nome e cognome, società/ente e numero di partecipanti.

