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Il Ticino costituisce uno dei sei sistemi regionali d’innovazione (SRI) riconosciuti dalla Confederazione grazie a 
un’offerta di servizi di sostegno allo sviluppo economico e, in particolare, in ambito di trasferimento di sapere 
e tecnologia e di sostegno all’imprenditorialità. 
 
La Fondazione Agire è l'Agenzia per l'innovazione del Canton Ticino. I suoi fondatori sono il Dipartimento delle 
finanze e dell'economia del Cantone Ticino (DFE), l'Università della Svizzera italiana (USI), la Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera italiana (SUPSI), l'Associazione Industrie Ticinesi (AITI), la Camera 
ticinese di Commercio, Industria, Artigianato e Servizi (Cc-TI), l’Associazione Bancaria Ticinese (ABT), le agenzie 
locali per lo sviluppo (ERS), il Centro di Mobilità Sostenibile e Ferroviaria (Moblab) e la Città di Lugano. 
Fondazione Agire svolge, su mandato cantonale, il ruolo di coordinamento operativo del Sistema Regionale 
dell’Innovazione del Ticino (www.ti.ch/SRI). 
 
Nel quadro del suo mandato cantonale, la Fondazione Agire intende sviluppare un’iniziativa di 
accompagnamento delle aziende nella loro trasformazione digitale. Per completare il suo team operativo nella 
sede di Manno, la Fondazione cerca dal 1. Ottobre 2021, o data da convenire, una/un: 

 
Digital Coach (senior, 100%) 

 
La/il Digital Coach riporta al direttore della Fondazione e ha il compito di sviluppare, implementare e gestire, 
sotto la propria responsabilità, l’iniziativa di supporto alla digitalizzazione delle PMI. 
 
Mansioni 
 

- Concepire, implementare e gestire l’iniziativa di accompagnamento delle aziende nella loro 
trasformazione digitale, con particolare attenzione al modello di business e agli aspetti di cultura 
aziendale 

- Sviluppare le necessarie metodologie necessarie allo scopo, mappando quanto già presente a livello 
ticinese e svizzero 

- Affiancare, in maniera indipendente, le aziende nelle loro scelte e decisioni strategiche e operative sul 
tema 

- Collaborare strettamente con le associazioni economiche partner dell’iniziativa, in particolare per 
quando riguarda l’identificazione dei segmenti e le aziende target, e dei relativi fabbisogni; coordinarsi 
con le loro proprie attività sul tema  

- Garantire la necessaria presenza presso le aziende (ivi incluso piccole aziende a conduzione 
famigliare), in particolare interfacciandosi - applicando la dovuta sensibilità - con la dirigenza e i relativi 
responsabili delle decisioni in modo da innescare un processo di “change management” interno 

- Coordinarsi con le altre attività della Fondazione in ambito PMI, in particolare con il relativo 
responsabile 

- Sviluppare e implementare, in collaborazione con la responsabile marketing, le attività di divulgazione 
e sensibilizzazione sul tema, allo scopo di innescare un effetto sistemico sul territorio 

- Contribuire allo sviluppo strategico della Fondazione Agire, con particolare attenzione all’aspetto 
digitale 

- Potrebbero venir assegnate, a titolo ausiliario, ulteriori mansioni all’interno dei compiti della 
Fondazione Agire 

 

http://www.ti.ch/SRI
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Requisiti 
 

- Titolo accademico di orientamento tecnico-scientifico e/o di gestione aziendale 
- Minimo 10 anni di comprovata esperienza senior di gestione di team o di impresa con forte 

reputazione, possibilmente attiva in ambito internazionale 
- Gestione o partecipazione diretta a processi di trasformazione digitale di aziende 
- Pensiero strategico e conoscenza dei vari modelli di business 
- Conoscenza dei vari strumenti digitali 
- Auspicata esperienza e formazione in ambito di accompagnamento al cambiamento (coaching, 

counseling o facilitazione didattico pedagogica) 
- Team player, ottimo comunicatore, sa ascoltare e interagire con facilità ed empatia nei confronti delle 

controparti ponendo la massima attenzione alle necessità delle aziende 
- Integrità etica e indipendenza da interessi di parte 
- Residenza in Svizzera 
- Buona conoscenza della realtà economica ticinese e svizzera 
- Fluente in italiano, buona conoscenza dell’inglese, e possibilmente del tedesco 

 
Si offre 
 

- Autonomia di lavoro e responsabilizzazione sugli obiettivi concordati 
- Ambiente di lavoro dinamico e stimolante 
- Possibilità di sviluppare contatti con la rete di aziende e delle associazioni economiche 
- Coinvolgimento nello sviluppo strategico della Fondazione 
- Una retribuzione commisurata al profilo e alle capacità 

 
Le candidature devono pervenire alla Fondazione Agire via e-mail all’indirizzo seguente: recruiting@agire.ch 
entro il 31.8.2021, indicando “Digital Coach” nell’oggetto. Esse devono essere corredate da: lettera di 
motivazione, curriculum vitae e certificati di lavoro / lettere di referenza. Eventuali domande possono essere 
inoltrate allo stesso indirizzo e-mail. 
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