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La Banca dello Stato del Cantone Ticino ritiene che, 
anche e soprattutto in un momento in cui la congiuntura 
economia sembra confermare di essere entrata in una 
fase di ripresa, è importante riaffermare concretamente 
e ulteriormente il proprio impegno nel favorire lo 
sviluppo economico del Cantone; un impegno che, è 
utile ricordarlo, la Banca ha più volte onorato nel corso 
della recente crisi economica, anche in virtù del 
mandato pubblico affidatole.  

BancaStato è quindi oggi più che mai lieta di 
annunciare una prossima e stretta collaborazione con 
una società nata nell’intento di favorire lo sviluppo 
economico cantonale e, in modo particolare, 
l’insediamento di nuove aziende ad alto tenore 
tecnologico sul nostro territorio: il Tecnopolo Lugano SA. 

Tecnopolo Lugano SA è una società il cui unico obiettivo 
è sostenere lo sviluppo di nuove aziende (start-up) 
biotech e high-tech in Ticino. Ai vertici dell’Istituto di 
credito cantonale sono dunque apparsi fin da subito 
evidenti le affinità fra i propri scopi e intenti strategici e 
quelli della società in questione. Le attività di Tecnopolo 
Lugano SA si orientano in modo particolare verso le 
nuove aziende che si trovano nel loro secondo stadio di 
vita, là dove è ancora fondamentale e necessario un 
sostegno come pure un’assistenza ben solida.  

Concretamente, il Tecnopolo Lugano SA, che è stato 
fondato nel gennaio 2009 con l’aiuto della BSI ed ha 
attualmente sede in Lugano, offre spazi alle aziende a 
prezzi agevolati, si impegna ad offrire svariati servizi di 
appoggio (risorse umane, marketing, legali, …) 
snellendo in questo modo l’amministrazione di ogni 
singola società a cui fornisce il proprio supporto 
permettendogli così di concentrarsi maggiormente sullo 
sviluppo del proprio core business. Il Tecnopolo Lugano 
SA si propone inoltre di allestire e mettere a 
disposizione un network tecnologico internazionale che 
favorisca la condivisione delle informazioni e delle 
competenze fra tutti gli attori interessati e indispensabili 

allo sviluppo tecnologico prospettato nella nostra 
regione. In questo particolare caso l’intento di 
Tecnopolo Lugano SA è poi anche quello facilitare 
ulteriormente la ricerca dei potenziali investitori ai molti 
progetti seguiti. 

Le attività del Tecnopolo Lugano SA potranno pure 
indubbiamente contribuire a incrementare lo sviluppo 
del settore farmaceutico in Ticino, notoriamente legato al 
mondo delle biotecnologie nonché una delle principali 
forze, insieme al settore finanziario e bancario in 
generale, dell’economia locale: con l’accordo 
annunciato oggi, BancaStato è dunque certa di stare 
contribuendo allo sviluppo di nuove idee, proprio in 
settori laddove il sostegno finanziario è indispensabile. 
Tecnopolo Lugano SA può già annoverare diverse nuove 
aziende insediate nel proprio stabilimento, a conferma 
di come l’attività sta già riscuotendo un successo che 
lascia ben sperare.  

Nello specifico, l’accordo di collaborazione con 
BancaStato prevede una partecipazione al capitale 
proprio di Tecnopolo Lugano SA e l’erogazione di un 
contributo annuale alla gestione corrente. Il Tecnopolo 
Lugano SA potrà dunque contare sul sostegno di due 
importanti partner finanziari ticinesi: BSI, che è doveroso 
ricordare continuerà anche in futuro a sostenere in 
maniera importante le attività della società, e 
BancaStato. 

In virtù di questo accordo, BancaStato entrerà quindi 
formalmente nel consiglio di amministrazione della 
società con un proprio rappresentante. L’attuale 
presidente è il Signor Marco Baggiolini. 

“BancaStato favorisce l’innovazione su tutti i fronti”

BancaStato, in collaborazione con BSI, aiuta e promuove nuove aziende biotech e high-tech in Ticino 
finanziando le attività del Tecnopolo Lugano SA. 
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Con la costituzione di questo “polo ticinese per 
l’innovazione”, formato dal Centro Promozione Start-up, 
l’acceleratore, L’Università della Svizzera Italiana, la 
SUPSI, il biopolo e la Tecnopolo Lugano SA, BancaStato 
vuole infine rafforzare la propria posizione di 
promotrice di nuovi progetti sul territorio cantonale 
ticinese, concentrando i propri sforzi nello sviluppo di 
una società il cui obiettivo è coerente con quelli della 
Banca. 

La collaborazione fra BancaStato e BSI in questo ambito 
è pure importante poiché sta a indicare l’impegno dei 
due istituti a unire le forze a favore dello sviluppo 
economico del nostro territorio. Di conseguenza questo 
notevole sforzo è sicuramente di buon auspicio non solo 
per i settori biotech e high-tech, bensì per tutta 
l’economia ticinese nel suo complesso. 

 

 

 

“BancaStato favorisce l’innovazione su tutti i fronti”

BancaStato, in collaborazione con BSI, aiuta e promuove nuove aziende biotech e high-tech in Ticino 
finanziando le attività del Tecnopolo Lugano SA. 



Comunicato   “BancaStato – Tecnopolo Lugano SA” PAGINA 4/4
 

La Banca dello Stato del Cantone Ticino nasce nel 1915 
con lo scopo di promuovere lo sviluppo economico del 
Cantone e offrire ai ticinesi la possibilità di investire in 
modo sicuro e redditizio i propri risparmi. Più di 94 anni 
sono trascorsi dalla sua fondazione, senza che mai 
BancaStato venisse meno alla sua importante missione, 
saldamente ancorata nella Legge d’istituzione. In virtù 
del mandato pubblico ricevuto, l’Istituto beneficia della 
garanzia dello Stato nell’esercizio delle sue attività. 

Da Banca storicamente legata ai crediti ipotecari, il suo 
ventaglio dei servizi si è costantemente ampliato. 
Attualmente, l’Istituto offre, grazie a 495 collaboratrici e 
collaboratori (dato al 31.12.2009) presenti in 4 
succursali e 13 agenzie sul territorio cantonale (in data 
odierna), tutti i servizi e i prodotti di una banca 
universale: dalla concessione di crediti a privati e 
aziende, al traffico dei pagamenti alla previdenza e 
all’amministrazione dei patrimoni. 

In un mondo bancario caratterizzato da un contesto 
economico sempre più incerto, BancaStato si propone ai 
propri clienti quale partner stabile, fidato e competente 
in grado di fornire tutti i servizi tipici di una grande 
banca senza però mai perdere la vicinanza col cliente, 
tipica di un Istituto fortemente radicato nel territorio. I 
centri decisionali e di competenza sono situati 
esclusivamente in Ticino e garantiscono, quindi, 
comprensione della cultura locale, flessibilità e velocità 
decisionale, fattori imprescindibili per poter offrire un 
servizio sempre corrispondente alle esigenze della 
clientela. 

BancaStato, oltre a sostenere l’economia produttiva del 
Cantone facilitando l’accesso al capitale alle piccole e 
medie imprese e ai privati ticinesi, supporta attivamente 
società e associazioni sportive, culturali e di 
beneficenza. L’Istituto collabora anche con le principali 
associazioni economiche, industriali, commerciali e 
artigianali e sostiene, unitamente alla promozione 
economica dello Stato, l’organizzazione di conferenze e 

giornate informative su importanti temi d’attualità per gli 
imprenditori attivi nel nostro Cantone. 

Quale Banca Cantonale, BancaStato è membro 
dell’Unione delle Banche Cantonali Svizzere (UBCS) e 
usufruisce, quindi, d’importanti collaborazioni a livello 
nazionale. Ciò le permette di fornire una serie di 
prodotti particolarmente interessanti e vantaggiosi quali, 
per esempio, i fondi d’investimento e le soluzioni 
previdenziali Swisscanto. L’Istituto è intenzionato ad 
approfondire il più possibile tali collaborazioni in modo 
da poter sfruttare appieno le sinergie che ne derivano. 

L’importanza di BancaStato per l’economia ticinese è 
testimoniata dalla costante progressione della cifra di 
bilancio che al 30.06.2010 si attestava a 8,42 miliardi 
di franchi. La somma dei crediti ipotecari ammontava a 
oltre 5,7 miliardi di franchi, mentre gli altri crediti 
erogati agli enti pubblici, alle aziende e ai privati 
superava gli 1,5 miliardi di franchi. 
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