Lugano, 03 settembre 2015

Comunicato stampa
STARTUPS.CH Award 2015 Lugano
Quinta edizione dello STARTUPS.CH Award - Selezione ufficiale

Spettabile Redazione,

Per la selezione ufficiale dello STARTUPS.CH Award 2015 in Ticino, sono state selezionate
quattro idee imprenditoriali ticinesi decisamente originali. A questo evento nell’insegna
dell’imprenditoria ticinese, i quattro semifinalisti hanno dovuto presentare i loro progetti
davanti aduna giuria e davanti al pubblico. La manifestazione si è tenuta giovedì 3
settembre 2015 al Lugano Innovation Lab (LIL) di Lugano.

Durante il pomeriggio una giuria di esperti, composta da imprenditori e personalità
dell’economia ticinese, ha valutato le idee imprenditoriali. In serata invece è stato il pubblico
a votare il progetto preferito. Alla fine della serata è stato proclamato il progetto (o i progetti)
con il voto più alto, il quale potrà proseguire il cammino verso il gran finale degli SWISS
STARTUPS AWARDS e dove avrà la possibilità di vincere CHF 50'000.- di capitale iniziale.
Allo SWISS STARTUPS AWARDS, che si terrà il 29 ottobre allo StageOne di Zurigo, oltre
che allo STARTUPS.CH Award 2015, verranno conferiti altri tre premi (l’AXA Innovation
Award, l’Axpo Energy Award e il PostFinance Digital Business Award).
Le due manifestazioni hanno in comune l’obiettivo di mettere a disposizione un trampolino di
lancio per le giovani imprese in Svizzera.

Ospiti
La serata è stata moderata dalla simpaticissima presentatrice della RSI Julie Arlin ed ha
avuto anche la gradita presenza e saluto del Sindaco di Lugano Marco Borradori
Sarà presente anche l’imprenditrice di successo Andrea Cameroni, General Manager della
Lifestyle Management & Consulting SA di Lugano. La Signora Cameroni terrà un discorso
sull’imprenditorialità nel nostro Cantone. Inoltre, sulla base dell’esperienza accumulata fino
ad ora, verranno forniti consigli utili ai finalisti e agli imprenditori presenti, per implementare
al meglio la propria idea imprenditoriale.

I finalisti
Allo STARTUPS.CH Award 2015 hanno partecipato più di 100 progetti imprenditoriali.
I progetti selezionati per il Ticino sono i seguenti:
Eccovi una panoramica sui 4 progetti che sono stati selezionati dal nostro team.
InSun SA sviluppa una piattaforma web, basata
sulla potenza grafica 3D dei videogames, per la
simulazione

e

fotovoltaici,

la

configurazione

integrando

una

di

sistemi

piattaforma

marketing per i fornitori di apparecchiature. Il
software permette di calcolare la configurazione
ideale dei pannelli solari, valutando variabili
ambientali

e

architettoniche,

in

modo

da

massimizzarne l’efficienza. Il software esiste già
e i primi clienti sono stati acquisiti.

immpres

offre

un’applicazione

web

che

permette a chiunque di creare in modo facile e
intuitivo illustrazioni, presentazioni e narrazioni
interattive di grande effetto. La piattaforma offre
un’ampia scelta di templates basati su metafore
visive in grafica dinamica in 3D e può essere
utilizzata

gratuitamente

o

con

maggiori

funzionalità in abbonamento. Su richiesta sono
offerti servizi aggiuntivi e sviluppi personalizzati.
immpres amplia le potenzialità delle illustrazioni
interattive

introducendo

un

nuovo

modo

innovativo di illustrare informazioni e realizzare
esperienze interattive, facili da realizzare e per
tutti. I clienti di questo servizio sono aziende che
utilizzano contenuti web quale strumento di
marketing (blog, web-design, …), presentatori,
docenti, moderatori o manager di eventi. Esiste
una versione beta del software.

IPA - Interactive Presentation App è una
piattaforma web online che permette di creare e
pubblicare in modo estremamente semplice app
di presentazione di prodotti o servizi, con
funzionalità fortemente dinamiche ed altamente
interattive per l'utilizzatore finale. IPA Interactive Presentation App apre ai piccoli
business, e in generale alle PMI, la modalità di
vendita e marketing attraverso i chioschi digitali
interattivi, evitando le costose soluzioni esistenti,
privilegio solo di chi può fare grossi investimenti.

LeapinDeals

vuole

offrire

un

servizio

di

couponing per ristoranti, bar e negozi di
alimentari.
dispositivi

Tramite
mobili,

un’applicazione

sfruttando

tecnologie

per
di

prossimità, i consumatori possono approfittare
di sconti e offerte in tempo reale su prodotti e
servizi,

mentre

ristoranti

e

bar

hanno

a

disposizione un nuovo strumento di marketing
tramite

una

piattaforma

web

dedicata.

La

possibilità di offerte quotidiane e immediate
rappresenta inoltre un’opportunità per evitare
sprechi di prodotti alimentari che rimarrebbero
altrimenti invenduti.

Giuria
Giuria regionale alla selezione ufficiale dello STARTUPS.CH Award 2015 per il
Ticino

Andrea Cameroni
Poliglotta

di

nazionalità

svizzera

dopo

esperienze

maturate

presso

il

Dipartimento degli Affari Esteri e nelle Ambasciate Svizzere nel mondo fa
rientro in Ticino e decide di fondare la propria attività imprenditoriale. Dal 2002
General Manager di Lifestyle Management & Consulting SA con sede a Lugano.
LMC SA nasce come la prima Agenzia di Relocation nel Territorio Ticinese
fornendo un servizio personalizzato e qualificato a famiglie e managers
internazionali che decidono di trasferire il proprio domicilio in Ticino. Le attività
si sono sviluppate nel tempo in vari settori tra quello fa parte fondamentale il
settore dell’Immobiliare di alta gamma.

Alfio Bordoli, Agente Generale per la Regione di Lugano, AXA
Winterthur
Dopo gli studi in ambito commerciale ha iniziato la propria attività presso uno
studo fiduciario con indirizzo immobiliare. Da oltre 30 anni lavora presso AXA
Winterthur,

ove

ha

svolto

diverse

mansioni

in

ambito

Underwriting.

Responsabile Servizio Interno, Consulente al servizio esterno e Agente
Principale. Dal 1993 è Agente Generale per i rami generali e previdenziali nella
regione di Lugano. Per lui, “innovare” significa mettersi costantemente in
causa e non dare mai niente per scontato, ma, soprattutto, avere il coraggio di
perseguire le proprie idee, soprattutto inizialmente, quando il contesto che ci circonda dimostra scetticismo.

Alessandro Marrarosa, Capo Vendita PostFinance
Master of Advanced Studies in Computer Science presso la Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera Italiana. Ha conseguito il diploma federale di
specialista in Marketing. Dal 1997 al 2006 ha lavorato nel team di sviluppo
applicativi informatici della Posta Svizzera a Bellinzona e Berna. Dal 2007 al
2010 ha lavorato per PostFinance presso la sede di Bellinzona in qualità di capo
team supporto clienti e responsabile eventi. Dal 2010 lavora per PostFinance
presso la sede di Bioggio in qualità di capo vendita per l’area Vedeggio –
Locarnese. In questo ruolo si occupa di consulenza alle aziende in ambito
finanziario e traffico dei pagamenti. È docente presso enti di formazione ma anche direttamente presso le
aziende sul tema e-commerce, marketing e web marketing.

Sergio Nicolò, Direttore regionali di STARTUPS.CH SA in Ticino
Dopo aver completato gli studi alla scuola commerciale ha lavorato presso uno
studio fiduciario. Nel 2000, parallelamente all’attività professionale, Sergio
Nicolò ha completato gli studi di Economista Aziendale SUP. Dal 2008 è iscritto
all’albo dei fiduciari del Cantone Ticino. Dal 1.1.2014 è il direttore regionale
Ticino di STARTUPS.CH SA.

Gianni Giorgetti, CEO Ticinonline SA
Gianni Giorgetti, dopo il diploma commerciale, nel 1983 termina i propri
studi quale programmatore informatico su sistemi mainframe IBM e sui
primi personal computer. Tra la fine degli anni ‘80 e i primi anni ‘90,
lavora prima con Olivetti e in seguito con IBM Semea in ambito
commerciale, per poi lasciare il mondo informatico nel ‘92 per dedicarsi ad
un progetto nel Balcani con la Benetton Group SpA. Rientrato nel 1995,
resta subito affascinato dalla Grande Rete e inizia così la propria sfida
professionale lavorando inizialmente presso il primo provider in Ticino. Nel
corso del 1998 approda come CEO nella neo costituita Ticinonline SA con
l’obiettivo di una forte presenza regionale nell’ambito di attività web.
Oggi la società conta oltre venti dipendenti, un portale informativo leader
nella Svizzera italiana e clienti, per progetti e-business verticali, su tutto il
territorio nazionale e all’estero.

Patric A. Pellegatta, avvocato e notaio, LL.M., socio dello Studio
legale Item & Partners Law Office SA
L’avv. Patric A. Pellegatta, classe 1972, si è laureato in giurisprudenza
all’Università di Zurigo nel 1997, dove ha pure ottenuto il brevetto
d’avvocatura nel 2000. Ha esercitato la professione forense presso due dei
maggiori studi legali svizzeri a Zurigo e Lugano, prima di diventare nel 2005
contitolare dello Studio Item & Partners con sede a Lugano e Milano. Nel
2001 ha conseguito presso la New York University (NYU) il Master in
Comparative Jurisprudence. Nel 2008 ha ottenuto il diploma di pubblico
notaio del Canton Ticino. I suoi campi di attività principali sono il diritto
societario e commerciale, l’M&A, la consulenza legale per piccole e medie
imprese, la contrattualistica internazionale e il notariato, nei quali vanta una
decennale esperienza di lavoro.

Fabio Cattaneo, fondatore e CEO della ARVI SA
Fabio Cattaneo, nato a Coira nel 1983, è il CEO della ARVI SA di Melano. Nel
giro di poco tempo la ditta, fondata nel 2004, si è affermata fra le più grandi
società mondiali attive nel commercio di vini rari. Nel 2002 è stato
impiegato a Londra quale broker di vini rari sul mercato europeo presso
Fine & Rare, dove ha lavorato per due anni. Precedentemente ha lavorato
per ATES, Asian Trading and Export Services SA a Lugano, dove ha avuto
modo di approfondire gli aspetti contabili e finanziari della società. A fianco
alla gestione di ARVI, Cattaneo ha fondato ArTrust SA, azienda di
commercio di opere d’arte e antichità, della quale è presidente. È inoltre
membro del consiglio d’amministrazione di Moresi.com SA, società attiva
nel ramo IT, che attualmente sta investendo nella creazione di infrastrutture
Data Center per l’erogazione di servizi innovativi nell’ambito del Cloud
Computing.
Nel 2010 é stato designato dallo Swiss Economic Forum, miglior
imprenditore dell'anno per la categoria di aziende di servizi.

Michele Blasucci, direttore generale STARTUPS.CH SA
Michele Blasucci iniziò il suo percorso svolgendo un apprendistato presso
una banca e frequentando il ginnasio serale. In seguito ha svolto uno studio
di giurisprudenza all’università di San Gallo (HSG). Già durante i suoi studi
ha costituito la società di revisione BKK Audit AG e la società fiduciaria BKK
Finance AG, entrambe con sede a Winterthur, dove vennero ulteriormente
ampliate dopo i suoi studi. Nell’estate del 2005 divenne direttore generale
di STARTUPS.CH AG, anch’essa situata a Winterthur, che gestisce
l’omonima piattaforma di costituzione d’imprese. In breve tempo
STARTUPS.CH divenne l’impresa di consulenza per la costituzione di
aziende leader in Svizzera.

Impressioni:
Per ulteriori informazioni sullo STARTUPS.CH Award in Ticino potete consultare il nostro sito
web www.startups.ch/it/award. Le immagini della selezione ufficiale di quest’anno verranno
pubblicate immediatamente dopo l’evento e saranno accessibili alla medesima URL.

Finalista ticinese per lo STARTUPS.CH Award 2014
Cibyò (Alberto Tacconi, Federico Rossi)
Cibyò è un servizio composto da sito e app smartphone per la ricerca e l’acquisto di prodotti
alimentari e gastronomici locali.
L’obiettivo è quello di raggruppare i prodotti regionali ed ecosostenibili, in un’unica
piattaforma e renderne l’accesso facile e veloce.
URL: www.cibyo.com

Una serata all’insegna dell’imprenditoria ticinese, dove hanno partecipato più di 100
partecipanti, tra cui, i nuovi imprenditori ticinesi, i partner regionali di STARUTPS.CH, così
come i partecipanti allo STARTUPS.CH Award 2015. Sicuramente è stata un’occasione da
non perdere per tutti coloro che vivono da vicino la realtà di una startup.
Nel caso ci fossero delle domande non esitate a contattarmi.
Cordiali saluti.
Pierino Simonelli
Ufficio media STARTUPS.CH Ticino c/o SimoMedia Sagl
Tel +41 91 606 28 80
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