
  
 

 

 

 

 

Comunicato stampa 

Innovazione, elemento chiave della Nuova politica r egionale  

Briga 30.09.14 − L'innovazione è un concetto che permea tutta la Nu ova politica regio-
nale (NPR) ed è un presupposto inderogabile per ott enere un sostegno finanziario: 
iniziative, programmi e progetti devono avere carat tere innovativo. La NPR non inter-
viene da sola, bensì completa gli altri strumenti d i promozione dell'innovazione e si 
integra nei Sistemi regionali di innovazione (RIS).  
 
La Svizzera primeggia a livello mondiale per la sua capacità innovativa. Difendere questa 
posizione è una grossa sfida. La NPR è uno degli strumenti di promozione dell’innovazione 
che la Svizzera ha sviluppato nel corso degli anni. Il suo compito consiste soprattutto nel 
compensare i deficit e le carenze delle regioni rurali e nell'aiutare le regioni a preparare il 
terreno per le innovazioni, focalizzandosi sulle aziende che vogliono fare innovazione ma 
che non dispongono delle capacità e delle competenze necessarie.  
 
Il nuovo numero di «regioS» illustra il ruolo della NPR nella promozione dell'innovazione e in 
che modo essa completa le altre forme di promozione. A Willisau (LU), ad esempio, il centro 
regionale per la creazione di start-up cewas affianca le aziende innovative orientate al mer-
cato globalizzato e specializzate in servizi e prodotti per il settore idrico. Finora sono nate 28 
imprese individuali o di piccole dimensioni, alcune delle quali si sono insediate nel comune. 
Willisau è così diventato il fulcro di un cluster di management e competenza per il settore 
idrico. Un altro esempio è lo Swiss Creative Center (SCC) di Neuchâtel, anch'esso cofinan-
ziato attraverso la NPR, che promuove in modo innovativo lo scambio creativo e interdisci-
plinare con il pubblico e tra aziende di diversi settori.  
 
Oltre a trattare il tema dell'innovazione, il nuovo numero di «regioS» presenta alcuni progetti 
interessanti. Tra questi figurano il progetto «Textilland Ostschweiz», che mira a valorizzare 
dal punto di vista turistico la tradizione tessile della Svizzera orientale, il Parco naturale del 
Giura argoviese (Jurapark Aargau), che sfrutta in modo mirato le potenzialità terapeutiche 
del paesaggio o un progetto INTERREG, con il quale le regioni ai piedi del massiccio del 
Monte Bianco vogliono promuovere l'escursionismo e migliorare l'occupazione dei rifugi du-
rante l'anno. Il nuovo numero apre una finestra anche sul Ticino, segnatamente su Bellinzo-
na, dove è stato lanciato un progetto volto a realizzare un moderno centro di competenza per 
la tecnica ferroviaria nelle Officine FFS, minacciate da un piano di ridimensionamento. 
 
«regioS» può essere scaricata dal sito www.regiosuisse.ch ed è disponibile anche in abbo-
namento gratuito. 
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