
Tante piccole 
azioni cambiano 
il mondo
La storia del primo anno di Impact Hub Ticino:
iniziative imprenditoriali per una società più 
sostenibile.
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Messaggio dal Team
RAPPORTO ANNUALE 2021

Il 2021 lo ricorderemo come l’anno in cui abbiamo aperto le 
porte del primo Impact Hub in Ticino, dopo 24 mesi di duro 
lavoro. È stato un anno pieno di emozioni, di gioia e anche di 
insegnamenti. Lanciare, in un momento storico e sociale così 
delicato, un progetto che mette al centro la collaborazione e 
lo scambio, è stata sicuramente una sfida interessante. 

Tutto quello che abbiamo fatto non sarebbe stato possibile 
senza l’entusiasmo e le competenze di tante persone: un 
grazie di cuore va a chi ha scelto Impact Hub Ticino come 
posto da cui lavorare, alle sostenitrici, ai sostenitori, e ai 
nostri partner che dal primo giorno hanno condiviso la 
nostra visione e ci hanno dato la forza per andare avanti.

Grazie anche alle 9 magnifiche persone che hanno 
contribuito a co-fondare Impact Hub Ticino e al team 
operativo, per la perseveranza, la passione e l’energia 
durante tre anni di lavoro volontario insieme.

Questo percorso ci ha fatto capire l’importanza di quello che 
facciamo, confermando quanto sia necessario, ora più che 
mai, il dialogo, il fare e lo stare insieme.

Nel 2021 abbiamo lavorato su due fronti, quello interno e 
quello esterno. Abbiamo investito molta energia nel rendere 
Impact Hub Ticino un posto accogliente, piacevole e 
stimolante per le persone che lo frequentano; e abbiamo 
sviluppato i nostri processi di governance. Sul fronte esterno 
ci siamo impegnati a tessere relazioni con il territorio. 
Questo si è tradotto in collaborazioni e partnership e ha 
portato alla nascita di Impact Club, l’incubatore per 
l’imprenditoria ad impatto in Ticino.

Il nostro primo rapporto annuale vuole essere un’occasione 
per condividere non soltanto il percorso, le difficoltà e le 
sfide, ma anche per cercare di definire l’impatto che siamo 
stati in grado di generare. I risultati sono importanti: 
confermano la direzione e stimolano nuovi orizzonti.

Lasciati ispirare dalle prossime pagine, accogli i nostri 
ringraziamenti, vieni a trovarci e diventa anche tu parte del 
futuro in cui vuoi vivere.

Il team di Impact Hub Ticino
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Le radici in Ticino, 
le connessioni nel mondo

Trasformare idee in azioni. Costruire 
business migliori. Progettare soluzioni 
d'impatto. (Re)immaginare il futuro. 
Agire, oggi, per creare un domani 
migliore per le persone e il pianeta.

QUESTO È QUELLO CHE LA COMMUNITY MONDIALE DI 
IMPACT HUB SI IMPEGNA A FARE DA PIÙ DI 15 ANNI. 

“
“
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IMPACT HUB:
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— Nel mondo
Era il 2005 quando a Londra un gruppo di amici ha fondato 
“The Hub”, uno spazio di coworking aperto a chiunque 
volesse trasformare idee in progetti concreti, uno spazio dove 
incontrarsi e collaborare per contribuire ad un mondo 
migliore. 

Il progetto è cresciuto negli anni ed è diventato una vera e 
propria “Global Impact Community” che nel 2021 ha 
coinvolto più di 24’250 persone in 50 paesi, organizzando 
eventi, iniziative e programmi sulle diverse tematiche della 
sostenibilità. 

A fine 2021 sono 102 gli hub attivi nel mondo, ognuno 
indipendente ma tutti parte di un’associazione con sede a 
Vienna. 

Impact Hub è riconosciuto dalle Nazioni Unite come un 
facilitatore degli sforzi volti a raggiungere gli Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile (SDGs) e l’Agenda 2030 attraverso 
attività imprenditoriali e innovative. 

PERSONE

24’250

PAESI

50

HUB ATTIVI 
NEL MONDO

102
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— In Svizzera
In Svizzera ci sono 6 Impact Hub (Basilea, Berna, Ginevra, 
Losanna, Ticino, Zurigo) e nel 2019 è stata fondata 
l’associazione Impact Hub Svizzera che ha l’obiettivo di 
facilitare la collaborazione tra la community nazionale.
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MARTINA GAUS-KELLER, UBS PHILANTHROPY, AT 
PARTNERING FOR THE GOALS WORKSHOPS IN 
OTTOBRE.

“

“

È impressionante vedere l’operato della 
rete globale degli Impact Hub quando si 
tratta di azioni imprenditoriali ad 
impatto!  Questa piattaforma di change-
makers nazionale e internazionale è 
molto importante per chiunque si voglia 
avvicinare alle tematiche della 
sostenibilità. 



— In Ticino
L’associazione Impact Hub Ticino è nata a Lugano nel febbraio del 
2020 con l’obiettivo di contribuire alla transizione verso 
un’economia responsabile. Nel 2021 abbiamo ufficialmente aperto il 
primo spazio di coworking in Via Ciseri 3 a Lugano. 

La voglia di avere un hub in Ticino è nata dall’osservazione del 
nostro territorio durante anni di lavoro in altri settori: il Ticino offre 
oggi un'opportunità unica per costruire un ecosistema a supporto 
dell’imprenditoria sostenibile che possa accelerare la transizione 
verso un’economia più equa e rigenerativa.

Il Ticino è ricco di micro e piccole imprese ed è sede di tre 
università. Gode inoltre di una posizione strategica tra i poli di 
innovazione di Zurigo e Milano. La forte solidarietà ticinese e 
l’attenzione portata a problematiche sociali ed ambientali, è 
rispecchiata nella concentrazione di fondazioni per abitante, al 
terzo posto dopo Basilea e la regione di Zurigo. 

L’ambizione di Impact Hub Ticino è quella di rafforzare le sinergie 
sul territorio dando il proprio contributo ad un Ticino in cui il 
settore pubblico, le associazioni, le università, l’imprenditoria, le 
cittadine e i cittadini collaborano allo sviluppo di un ecosistema 
che includa la sostenibilità economica, sociale e ambientale. 
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— A Lugano
La sede di Impact Hub Ticino è in centro a Lugano in una villa del 1929 di proprietà della 
città. Lo spazio ospita più di 30 scrivanie, 6 uffici, 2 sale riunioni, un grande open 
space, un giardino con alberi secolari e un piccolo monolocale indipendente per brevi 
soggiorni. A caratterizzare il nostro coworking è l’atmosfera piacevole, curata e 
informale, e l’energia positiva della positività. 

L’hub è aperto a chiunque abbia bisogno di un posto dove lavorare, e grazie ad 
un’offerta flessibile e personalizzata, si può usufruire di diversi servizi, dalle sale riunioni 
alle consulenze gratuite di persone esperte, dagli eventi alla possibilità di lavorare da 
tutti gli hub della Svizzera. 

A fine 2021 oltre 60 persone, tra imprenditrici, imprenditori, change-maker, aziende, 
cittadine e cittadini fanno parte della nostra community locale e nei nostri spazi 
lavorano quotidianamente oltre 30 persone. 

Grazie alla collaborazione con i nostri partner, organizziamo eventi, programmi ed 
iniziative che toccano le tematiche che più ci stanno a cuore: l’imprenditoria 
sostenibile, la finanza ad impatto, l’economia circolare, la rigenerazione e 
l’innovazione sociale, l’inclusione e il clima. 
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Siamo un’associazione con lo statuto di pubblica utilità e abbiamo obiettivo di 
diventare economicamente sostenibili entro l’inizio del 2023. Il nostro modello di 
business si basa su tre pilastri: il coworking; l’affitto di sale e spazi per eventi; e i 
programmi di dialogo, scambio e supporto all'imprenditorialità.

Il coworking include tutti i servizi per la nostra community, dall’utilizzo di scrivanie a 
giornata agli uffici privati, dagli spazi ricreativi agli eventi riservati alla community. 

I nostri spazi possono essere affittati per eventi privati, corsi e workshop, mentre la 
nostra dependance in giardino è disponibile per soggiorni di breve durata. A questo si 
aggiungono 10 parcheggi.

I programmi sono iniziative sul territorio accessibili a tutti. Per assicurare la gratuità 
degli stessi, è per noi fondamentale che ogni programma ed evento sia finanziato e 
sostenuto da partner, come fondazioni, individui o aziende. 

Nel 2021 il coworking ha contribuito per 54% al nostro fatturato, l’affitto sale per il 21% 
e i programmi per 25%. 

Per un overview più dettagliata, puoi trovare il nostro bilancio annuale alla fine di 
questo rapporto.
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— Il nostro modello di business

54% 21% 25%
COWORKING AFFITTO SALE PROGRAMMI
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La storia
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La storia di Impact Hub Ticino inizia nel 2019, quando 
Carlotta visita Impact Hub Zurigo e incontra il co-fondatore 
Christoph. Entusiasta, torna a Lugano e coinvolge Simona, 
Paolo, Marco e Matteo: insieme decidono di impegnarsi per 
aprire un hub anche in Ticino. In estate il team si rafforza 
con l’arrivo di Tiziano e Stefano, pilastri fondanti che fanno 
acquisire al progetto concretezza e velocità. In autunno 
Lisette, Manuela e Ivo si uniscono al gruppo. 

 A febbraio viene fondata l’associazione e nel mezzo della prima 
ondata di Covid, il team presenta la propria candidatura al board 
di Impact Hub Global. 
A maggio Impact Hub Ticino entra ufficialmente a far parte della 
rete di Impact Hub e il team cresce nei mesi successivi con l’arrivo di 
Sara e Tommaso. 
A settembre viene firmato l’accordo con Spazio 1929 e Impact Hub 
Ticino trova finalmente una casa a Lugano. Iniziano i lavori di 
ristrutturazione dell’immobile di Via Ciseri 3. 
In ottobre, in collaborazione con diversi partner, Impact Hub Ticino 
coordina e organizza Fu-turismo, l'hackathon sul futuro del turismo 
in Ticino dove partecipano più di 130 persone. 
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— 2020— 2019

Scansiona il codice per vedere il primissimo video!

https://www.fu-turismo.ch/it


— Gennaio
Il 1 gennaio 2021 avviene il passaggio di testimone da 
Spazio 1929 a Impact Hub Ticino: 15 persone lavorano nel 
nostro coworking. Il team di Impact Hub conta 5 persone 
che danno il proprio contributo volontariamente . 

— Marzo
Diventiamo il partner per il Ticino di B Lab Switzerland per la 
promozione e gestione di Swiss Triple Impact (STI). 

Riceviamo un supporto di CHF 25’000 dall’Ente Regionale per lo 
Sviluppo del Luganese ed otteniamo un credito di CHF 75’000 dalla 
Banca Alternativa Svizzera. Copernicus Group ci dona CHF 
20’000 e diventa così il primo partner ufficiale di Impact Hub Ticino. 

— Febbrario
Nasce l'embrione di Impact Club, un progetto che vuole 
facilitare la collaborazione e l'incontro tra filantropi, 
investitrici e investitori e persone che hanno fondato 
progetti ad impatto sul territorio. 

— Aprile
40 persone fanno parte della nostra community e con la primavera 
iniziamo ad organizzare i primi eventi settimanali interni, occasioni 
per incontrarsi, imparare, collaborare, presentare i propri progetti e 
ricevere feedback costruttivi. Impact Hub è un posto fresco, 
dinamico e internazionale dove si parlano più di 7 lingue.

— 2021

11

https://www.swisstripleimpact.ch


— Maggio
Grazie alla nostra rete di persone esperte, attiviamo i primi 
Business Help Desk: una serie di consulenze in ambito 
legale, marketing, business modelling e business financing 
vengono offerti gratuitamente alla nostra community.

— Agosto
In collaborazione con Spazio 1929 organizziamo la prima  
FuckUp Nights Lugano a cui partecipano 60 persone, tutte 
interessate al tema del fallimento come occasione per 
crescere. 

All’open call per la posizione di Operation and Space Manager 
partecipano 54 persone. Cecilia diventa la nostra prima 
collaboratrice stipendiata. 

— Giugno-Luglio
Si consolida la collaborazione con SI FA!, con i quali 
spontaneamente condividiamo visione e modalità di lavoro. 
La community di Impact Hub continua a crescere: siamo in 
50!

Più di 200 persone, tra l’Italia e la Svizzera, partecipano al 
percorso di U.Lab Hub realizzando gli Accordi di 
Interdipendenza Generativi (ADIG).
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https://m.facebook.com/people/Fuckup-Nights-Lugano/100064621035159/
https://www.si-fa.ch/
https://adig-community.com/


— Settembre
Il 25 settembre inauguriamo ufficialmente Impact Hub Ticino con 
più di 200 persone. Il giardino traspira di entusiasmo e sotto gli 
alberi secolari Christian Vitta (consigliere di Stato), Patrick Elmer 
(iGravity), Corina Albertini (CENPRO), Agostino Ferrazzini (SNL) e 
Tiziano Luccarelli (Impact Hub Ticino) parlano di “Capitale ad 
impatto ed intelligenza collettiva”, affrontando l’importante 
tematica di come costruire una rete a sostegno dell’imprenditoria 
sostenibile in Ticino. 

Durante l’evento viene data l’occasione a 10 progetti che fanno 
parte della community di Impact Hub Ticino, di presentarsi al 
pubblico. 

— Ottobre
Consolidiamo il nostro ruolo sul territorio come realtà che abilità 
progetti ad impatto. Partecipiamo attivamente, in collaborazione 
con 6 altri partner, alla terza edizione del Climathon, con la 
partecipazione di 13 comuni del mendrisiotto e 40 partecipanti 
sul tema “Zero rifiuti ed economia circolare”.

Inauguriamo anche il capitolo ticinese di Impact for Breakfast  
e organizziamo la prima colazione con ospite l’imprenditore e 
investitore vegano Sebastiano Cossia Castiglioni. 

Scansiona il codice per vedere il video dell’inaugurazione.
13

https://impactforbreakfast.com/chapter/lugano
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— Novembre
Organizziamo il primo TED Circle, un evento informale e 
partecipativo che stimola conversazioni costruttive attorno 
ai temi che ci stanno più a cuore. L’evento, organizzato in 
collaborazione con Lugano Living Lab e la Città di Lugano, 
è un successo e conferma la necessità di affrontare 
tematiche importanti legate alla sostenibilità. 

— Dicembre
Impact Club,  il primo incubatore ad impatto in Ticino, 
diventa finalmente realtà: 9 tra investitrici, investitori e 
filantropi decidono di sostenere il progetto, realizzato grazie 
al Fondo Pionieristico Migros. 

Gli eventi community continuano e l’anno si conclude con 
un emozionante Christmas Potluck: un'occasione per 
festeggiare la fine dell’anno insieme, che sebbene sia stato 
difficile per via della pandemia, ha creato legami che sono 
andati ben oltre quelli fisici.

A fine 2021 l’Associazione Impact Hub Ticino conta 13 
persone associate, 3 dipendenti e 10 persone volontarie.

http://luganolivinglab.ch/it/
http://www.impactclub.ch
https://www.migros-engagement.ch/en/pioneer-fund
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 Le persone
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HUBBER

63+
 INVESTITRICI 
AD IMPATTO 

02

REALTÀ 
IMPRENDITORIALI 

30+
EVENTI 

MENSILI 

12

HUBONAUT  

08
PERSONE 

ISCRITTE ALLA 
NEWSLETTER 

1’200+ 
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— La community— Il 2021 in numeri

60%

700

60%

1.9K 1K

 HUBBER LAVORANO SU 
PROGETTI AD IMPATTO SOCIALE

FACEBOOK 
FAN

HUBBER SONO 
DONNE

LINKEDIN 
FOLLOWER

INSTAGRAM 
FOLLOWER

In Impact Hub crediamo che un mondo migliore si crei grazie 
agli sforzi collettivi di persone competenti, creative e 
collaborative che lavorano insieme per raggiungere obiettivi 
comuni.

Le persone che utilizzano i nostri spazi e sono coinvolte nella 
nostra community, lavorano in settori diversi: dai servizi 
educativi all'agricoltura, dalla tecnologia alla salute e alle 
scienze, dalla grafica alla finanza sostenibile. 

Ed è proprio grazie a questa eterogeneità che la rete di Impact 
Hub Ticino è forte, autentica ed inclusiva.



ILARIA, CEO PROTOSCAR

“

“ “

Impact Hub non è solo uno spazio di coworking: è un ecosistema che ci permette di scambiare idee e coltivare relazioni 
in un ambiente orientato alla crescita etica e sostenibile. Possiamo fare leva su competenze complementari alla nostra, 
e per un’azienda di piccole dimensioni questo è un grande valore aggiunto. Inoltre, la community di hubber è presente 
anche in altre città in Svizzera. Ci capita spesso di organizzare workshop nella sede di Zurigo, dove è basato parte del 
nostro team.

Abbiamo scelto di entrare a far parte di 
Impact Hub Ticino per incontrare persone che 
la pensano come noi e per condividere le 
nostre conoscenze.

JULIA, CO-FONDATRICE DOMANIFOOD “ “

“
COTY, CEO NOMADNOOS NOMADNOOS

“
“

Ho scelto di lavorare in Impact Hub perché sono allineata con lo scopo e il suo impatto positivo. È un bellissimo luogo 
di networking! Conosco molto bene gli Impact Hub di Losanna e Zurigo e sono stata molto felice di sapere che 
finalmente ce ne sarebbe stato uno anche a Lugano! È molto importante che il Ticino faccia parte della rete globale e 
svizzera di Impact Hub!

Ero uno degli “abitanti” di Spazio 1929, e quando 
Impact Hub Ticino si è stabilito in questa villa ne 
sono stato molto felice poiché il mio progetto 
incarna esattamente i valori e gli obiettivi di 
Impact Hub.
UELI, FONDATORE B.UNLIMITED
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https://www.protoscar.ch/de/
https://www.domanifood.com
https://nomadnoos.com


VICTOR, IMPRENDITORE

KABIL, CEO FICUFISH

“

“

“

Mi piace molto essere qui in Impact Hub Ticino 
perché c’è una forte diversità tra le persone e i 
loro profili e per me è estremamente stimolante 
ed arricchente da un punto di vista professionale 
e personale.

Non voglio dire che Impact Hub Ticino sia un 
posto magico, fatto solo di idee e di sogni. È al 
contrario un posto tangibile dove l’innovazione è 
concreta. Però se vogliamo creare qualcosa di 
diverso e speciale dobbiamo imparare a sognare 
in grande. Ecco perché sono in Impact Hub Ticino.

“

18

https://ficufish.com


— L’associazione
L’associazione Impact Hub Ticino é responsabile della 
visione e della strategia delle attività dell’hub, nonché del 
controllo finanziario. L’associazione elegge un comitato, che 
delega, su base annuale, la gestione dell’hub al team 
operativo. 

Mirko Bianchi — Stefano Bigliocchi — Matteo Bosisio — 
Paolo Del Ponte — Sara Fedele — Simona Gamba — Ivo 
Knopefel — Tiziano Luccarelli — Manuela Pagani Larghi — 
Marco Righetti — Tommaso Tabet — Lisette van der Maarel 
— Carlotta Zarattini

— I soci dell’associazione Impact Hub Ticino

— Il comitato di Impact Hub Ticino

Marco Righetti — Tommaso Tabet — Lisette van der Maarel

19
Lo statuto di Impact Hub Ticino



In Impact Hub Ticino non manca mai il buon vino, rigorosamente naturale…

— Il team

20

Siamo un team multidisciplinare ed eterogeneo. Ci appassiona l’innovazione sociale, la sostenibilità e la rigenerazione. È stato bello 
incontrarsi e riconoscersi,  e insieme vogliamo dare il nostro contributo ad un Ticino più fiorente, sostenibile e connesso.  Nel 2021 hanno 
fatto parte del team, a titolo volontario: Stefano Bigliocchi, Sara Fedele, Tiziano Luccarelli, Manuela Pagani Larghi, Tommaso Tabet, Lisette 
van der Maarel, Carlotta Zarattini.



— Hubonaut 
Tra i programmi di Impact Hub Ticino, quello destinato al 
gruppo di hubonaut ci sta particolarmente a cuore. Ogni anno 
offriamo alcune membership a chiunque abbia voglia di 
collaborare con noi e di sviluppare un particolare progetto. 
Ogni hubonaut partecipa attivamente alle attività della 
community, ha un accesso privilegiato agli helpdesk e aiuta il 
team operativo nella gestione dello spazio e 
nell’organizzazione di eventi. Nel 2021, 8 hubonaut hanno 
partecipato al programma, donando il loro prezioso tempo 
alla missione di Impact Hub.

— Hubonaut
Santiago Brea Moriscot, Soojung Crystal Park, Michele 
Corengia, Maria Funghini, Elise Lichtenstern, Alessia Maira, 
Alessia Malaspina, Alessia Punzo
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SOOJUNG, HUBONAUT 2021

SANTIAGO, HUBONAUT 2021

“

“

“

“
As I am not a local in this area, there 
were few opportunities to meet and 
network with like-minded people in the 
city. Then I discovered Impact Hub and 
I joined as a hubonaut. I enjoy my time 
here in Impact Hub, meeting local but 
also international people with diverse 
backgrounds and getting to know their 
different interests and activities.

Essendo un expat, il volontariato in 
Impact Hub Ticino ha contribuito alla 
mia integrazione e al mio sviluppo 
professionale, dando al contempo un 
contributo alla comunità imprenditoriale 
locale. Qui si sente subito un senso di 
appartenenza alla community e si entra 
in contatto con persone che la pensano 
come te.



Il nostro impatto
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LE NOSTRE ATTIVITÀ,
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Impact Hub Ticino è molto di più di un coworking. Nei nostri 
spazi organizziamo eventi, realizziamo progetti, 
accompagniamo e mettiamo in rete aziende sulle tematiche che 
più ci stanno a cuore. Chiunque può partecipare alle nostre 
iniziative per condividere, imparare e mettersi in gioco. 

Nel 2021 abbiamo sviluppato le basi per misurare e valutare il 
nostro impatto concreto in Ticino, attraverso osservazioni 
qualitative e qualche spunto quantitativo. 
La partecipazione ai TED Circles, alla nostra inaugurazione e 
l’engagement sui social dei nostri post ci indicano un interesse 
crescente per le tematiche della sostenibilità.  

Le iterazioni con i nostri business help desk e con il nostro staff e 
gli scambi tra la nostra community, indicano il bisogno di 
lavorare in rete e di collaborare. 

Nel 2022 potremo anche valutare la credibilità di Impact Hub 
attraverso la qualità dei programmi iniziati e la partecipazione al 
dibattito legato alla sostenibilità e all’economia circolare in 
Ticino.

TIZIANO LUCCARELLI, 
CO-FOUNDER IMPACT HUB TICINO

“

“

L'impatto è un cambiamento in un 
contesto, causato da un'organizzazione. 
Un impatto può essere positivo o 
negativo, voluto o non voluto. La 
gestione dell'impatto è il processo di 
identificazione degli impatti positivi e 
negativi dell’organizzazione, per poi 
ridurre quelli negativi e aumentare quelli 
positivi.
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Il team di Impact Hub Ticino con il Consigliere di Stato Christian Vitta all’inaugurazione 
di Impact Hub Ticino



Elaborazione di nuove idee 93%
Apprendere nuove tematiche e tendenze 78%
Rafforzare la propria motivazione 79%
Imparare ad avviare un progetto o un'impresa 54%

— INSPIRE  76%

Siamo felici di offrire alle nostra community un ambiente di crescita, dove 
l'innovazione e la collaborazione sono incoraggiate. In Impact Hub Ticino, la 
nostra community si sente supportata nei seguenti modi:

— L’impatto della nostra community

Creare connessioni internazionali 68%
Contatti a coach e mentor 89%
Sentirsi parte di una comunità e di una rete più ampia 89%
Collaborare con altri membri della community 86%

— CONNECT  80%

Accesso a nuova clientela 75%
Sviluppare competenze e capacità 90%
Ottenere visibilità e credibilità 86%
Generazione di entrate 68%
Ottenere capitale finanziario e investimenti 54%
Valutazione dell'impatto delle proprie attività 86%

— ENABLE  73%

24

9 persone su 10 sono entusiaste di lavorare in 
Impact Hub Ticino, e trovano lo spazio sicuro e si 
fidano delle persone. 

Il 96% è felice di partecipare agli eventi e 
apprezza l’atmosfera rilassata, i servizi e gli spazi 
di lavoro.

Il 60% trova facile interagire con altre persone 
all’interno della comunity.

Il 20% ha lavorato collaborativamente ad uno o 
più progetti con altre persone che fanno parte 
della community.  

Stiamo costruendo una community forte di 
persone impegnate a sostenere il cambiamento!

Community, Connessioni 
& Collaborazioni



— Impact Bar è un momento informale 
nato dalla collaborazione con SI FA! La 
partecipazione è aperta a tutte le persone 
che hanno un sogno imprenditoriale nel 
cassetto e vogliono un consiglio su come 
svilupparlo. Nel 2021 sono stati organizzati 
7 Impact Bar a cui hanno partecipato 
circa 20 persone.

— Climathon è un Ideathon che si svolge 
contemporaneamente in diverse città nel 
mondo ed offre l’opportunità alla 
cittadinanza di co-creare idee locali per 
risolvere le sfide climatiche. 

Nel Novembre 2021 Impact Hub Ticino ha 
collaborato nell’organizzazione del 
Climathon regionale con il tema “Zero 
rifiuti”. 12 comuni del Mendrisiotto hanno 
portato le loro sfide e hanno chiesto ai 40 
partecipanti di aiutarli a trovare soluzioni 
concrete. Dopo 24 ore di lavoro sono state 
presentate 8 soluzioni imprenditoriali 
innovative. Le 2 squadre vincitrici hanno 
usufruito poi dell’appoggio di USI Startup 
Center e di Impact Hub Ticino per portare 
avanti i propri progetti. 

hts Lugano in collaborazione con 
l’Associazione Spazio 1929. Ogni evento 
attrae circa 70 persone.

U.Lab Hub è un luogo dove si diffondono, 
si apprendono e si mettono in pratica i 
principi della Teoria U. Basata su due 
decenni di ricerca al MIT (Massachussets 
Institute of Technology) guidata dal 
ricercatore svizzero Otto Scharmer, la 
Teoria U è un percorso di consapevolezza 
per manager e changemaker che aiuta 
l’individuo a spostare l’attenzione dall’ego 
all’eco-sistema. Affrontando le cause 
profonde delle nostre abitudini, 
permettiamo ad una nuova 
consapevolezza di emergere. 

Nel 2021, in collaborazione con lo U.Lab 
Hub Roma, abbiamo accompagnato più 
di 200 changemaker tra l’Italia e la 
Svizzera alla definizione degli Accordi di 
Interdipendenza Generativi (ADIG).

 — Swiss Triple Impact è un percorso 
promosso da Impact Hub Ticino in 
collaborazione con B Lab Svizzera, che 
aiuta le aziende a misurare il proprio 
contributo agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile migliorando così la propria 
performance di sostenibilità. Nel 2021, 
oltre 20 aziende ticinesi hanno intrapreso 
il percorso, aggiungendosi alla rete 
nazionale di ben 290 aziende partecipanti. 
Tra queste, AIL SA, FEMTO Print, Dimitto, 
SUFFP. L’apertura del capitolo ticinese di 
STI è stata possibile grazie al supporto di 
AIL SA. 

— Impact Club è il primo programma di 
Impact Hub Ticino e ha l’obiettivo di 
accompagnare progetti imprenditoriali ad 
impatto (for profit e non for profit) in un 
percorso di incubazione, facilitando 
l’incontro con persone e organizzazioni 
interessate ad investire capitale e fare 
filantropia. A dicembre Impact Hub Ticino 
ha firmato un accordo triennale con il 
Fondo pionieristico Migros, e il progetto 
verrà lanciato nei primi mesi del 2022. 
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https://www.si-fa.ch
https://www.startup.usi.ch/en
https://www.startup.usi.ch/en
https://www.swisstripleimpact.ch
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— Impact for Breakfast sono delle 
colazioni informali in cui si discute di 
sostenibilità e investimenti ad impatto. 
Lanciato a Londra nel 2008, IFB è presente 
in 14 città e coinvolge più di 2’300 
persone tra angel investors, family office, 
fondazioni, fondi. ll capitolo luganese di 
Impact for Breakfast è stato fondato da 
Impact Hub Ticino con il supporto di 
Copernicus Group, ed il primo incontro è 
avvenuto a novembre 2021 con ospite 
l’investitore e imprenditore vegano 
Sebastiano Cossia Castiglione.

— TED Circle – I TED Circle sono eventi in 
cui si discute e ci si confronta sui temi 
globali più urgenti, con l’obiettivo di 
ispirare persone e organizzazioni che 
operano sul territorio e accrescere la 
propria consapevolezza. Il tema del primo 
evento è stato “La città dei 15 minuti: 
come progettare una città innovativa e 
sostenibile”. L’incontro, organizzato in 
collaborazione con Lugano Living Lab e la 
Città di Lugano, ha visto la partecipazione 
di più di 60 persone. 

— FuckUp Nights è un movimento 
globale che organizza una serie di eventi 
in cui vengono condivise storie di 
fallimento. Esorcizzando il fallimento e 
valorizzare l’errore, si impara e crescere. 
Ogni anno ospitiamo 4 FuckUp Nights 
Lugano in collaborazione con 
l’Associazione Spazio 1929. Ogni evento 
attrae circa 70 persone.

— U.Lab Hub  è un luogo dove si 
diffondono, si apprendono e si mettono in 
pratica i principi della Teoria U. Basata su 
due decenni di ricerca al MIT 
(Massachussets Institute of Technology) 
guidata dal ricercatore svizzero Otto 
Scharmer, la Teoria U è un percorso di 
consapevolezza per manager e 
changemaker che aiuta l’individuo a 
spostare l’attenzione dall’ego all’eco-
sistema. Affrontando le cause profonde 
delle nostre abitudini, permettiamo ad una 
nuova consapevolezza di emergere. 

Nel 2021, in collaborazione con lo U.Lab 
Hub Roma, abbiamo accompagnato più 
di 200 changemaker tra l’Italia e la 
Svizzera alla definizione degli Accordi di 
Interdipendenza Generativi (ADIG).

https://www.u-school.org/hubs
https://adig-community.com/


I partner in Ticino
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IMPACT HUB TICINO:
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Impact Hub Ticino é parte integrante del sistema regionale dell’innovazione in Ticino, assieme a numerosi partner di qualità.  



Il nostro bilancio
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IMPACT HUB TICINO:
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— CIAO TICINO ! — OUR SOCIAL MEDIA

+41 (0)91 921 04 64 | ticino@impacthub.net

Address: Via Antonio Ciseri 3, 6900 Lugano, Switzerland
Orari di apertura: 09:00 - 18:00 da Lunedì a Venerdì
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