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Il giovane imprenditore ticinese

In queste settimane ho avuto modo di
conoscere tanti giovani imprenditori ti-
cinesi, con le teste piene d’idee e tanta
voglia di sperimentare. Finora per me
è stata un’esperienza molto positiva: ho
conosciuto gente nuova, ho visto
aspetti di alcuni lavori che non avrei
mai saputo se non grazie alle interviste,
per esempio cosa c’è dietro a un distri-
butore automatico, ho imparato ad uti-
lizzare dei servizi molto utili come
Cronodeal o Arca24.com, ho visto il
coraggio di lasciare i propri cari per
passare lunghi periodi in altri continenti
e apprendere tutto il necessario per
poter realizzare il proprio sogno, come
nel caso di African Handmade Shoes
oppure per l’Associazione Svizzera Pro
Wrestling.
Gli argomenti delle interviste erano
tutti diversi l’uno dall’altro, ma tutti
sono nati da un’idea e la voglia di rea-
lizzare qualcosa che potesse essere
d’aiuto agli altri. La strada percorsa dai
vari protagonisti delle storie che vi ab-
biamo raccontato sono anche diverse,
ma parallele. Tutti hanno avuto delle
difficoltà iniziali, c’era chi non credeva
nella loro idea, hanno dovuto faticare
prima di arrivare a un risultato, ma tutti
hanno detto di essere fieri di quello che
hanno fatto e stanno facendo tuttora. A
qualcuno è servito più tempo, ad altri

le conoscenze giuste, ma nessuno di
loro si è pentito del risultato raggiunto.
Gli inviti dei nostri protagonisti, ai gio-
vani che vorrebbero intraprendere una
strada imprenditoriale, si possono so-
vrapporre: bisogna crederci, provare e
riprovare fino quando si raggiunge il
proprio obiettivo. Non bisogna lasciarsi
scoraggiare dalle prime difficoltà.
Io spero che tutto quello che ho impa-
rato grazie a queste interviste sia ser-
vito anche a voi, care lettrici e cari
lettori. Spero che vi abbia stimolato a
seguire i vostri sogni e, chi lo sa, ma-
gari deciderete di avviare la vostra im-
presa e un giorno di farvi intervistare
da noi, per condividere con tutti la vo-
stra esperienza e dare i vostri personali
consigli.
Per chi avesse perso una delle prece-
denti interviste, può facilmente trovarle
sul sito del Mattinonline, ma ecco a voi
un breve riassunto delle varie storie.

African Handmade Shoes è una star-
tup nata in Ticino poco più di un anno
fa. A capo di questa giovane impresa
c’è Paul Burggraf e grazie alla sua
grande passione per l’Africa, nata da un
viaggio fatto con un amico dopo il

liceo, è riuscito a realizzare un
prodotto molto amato nel no-
stro piccolo cantone, ma che
trova riscontri positivi anche a
livello mondiale: scarpe pro-
dotte a mano in Sudafrica di
alta qualità.

Cronodeal è una startup nata
da una mente ticinese: Ales-
sandro Soldati. La sua idea di
per sé è molto semplice, forse
un po’ difficile da capire all’ini-
zio, ma una volta che si com-
prende il procedimento c’è solo

da guadagnarci. In pratica Cronodeal è
un’asta al contrario: il prezzo di
un prodotto continua a scendere
fino all’offerta più alta, ma se ci
sono più pezzi del prodotto il
prezzo continua a scendere, fino
a esaurimento scorte, anche per
chi si è aggiudicato il primo
pezzo! Semplice no? Se non
avete capito leggete l’intervista
completa e capirete di sicuro.

Luca Rusconi, conosciuto
anche come Belthazar, fin da
piccolo è stato affascinato dai
wrestlers e da quello che suc-
cede sul ring. La sua passione
per questo sport-spettacolo l’ha

portato in Canada, prima, e in Florida,
poi, per imparare le basi e i trucchi del
mestiere.Tornato in Ticino ha deciso di
creare un punto di riferimento per tutti
gli appassionati del wrestling fondando
l’Associazione Svizzera Pro Wre-
stling.

Michael Nyffeler ha iniziato da gio-
vane a occuparsi di vending, ossia della
distribuzione automatica di caffè, snack
e bibite. Il tutto è iniziato grazie a suo
zio, quando Michael voleva avere qual-
che soldo in più da spendere per le sue
piccole necessità da studente. Ora col-
labora con un leader del settore della distribuzione automatica, la IVS

Group, ma oltre a questi aspetti più di
immagine dell’azienda, Michael è
molto felice del lavoro che fa, tanto da
consigliare ai giovani di avvicinarsi al
mondo del vending.

Alessandro Borsani già lavorava per
una ditta per la ricerca del personale,
ma non vedeva un futuro nell’ufficio in
cui si trovava. Parallelamente alla sto-
ria di Alessandro, degli azionisti sta-
vano ideando quello che oggi è
Arca24.com, ossia un sito internet
ideato principalmente per la ricerca di
lavoro. Nel giugno 2013 gli ideatori di
Arca24.com hanno proposto ad Ales-
sandro di rendere reale quest’idea, di-
rigendo l’azienda.

In conclusione, ringrazio le persone
che hanno voluto collaborare con
me in questa rubrica settimanale,
ma non è ancora arrivata la fine,
quindi se anche tu sei un giovane
imprenditore ticinese e vuoi rac-
contarci la tua storia, scrivi a 
redazione@mattinonline.ch.
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TTicino: terra di giovani idee e… successi

Sono trascorsi alcuni anni dal mo-
mento in cui un gruppo promotore
lanciava l’idea di realizzare un Centro
per sport acquatici denominato “Cen-
tro Sport Lago Locarno”. Da allora, il
progetto giace in un cassetto dell’am-
ministrazione pubblica senza alcun ri-
scontro da parte del Municipio!
E pensare che alla città di Locarno si
chiede unicamente la possibilità di
realizzare l’opera nel comparto dei
Canottieri, in sostituzione dell’attuale
struttura ormai considerata obsoleta.
Un progetto che prevede il finanzia-
mento da parte di privati, di sponsor e
di eventuali sussidi provenienti da
fondi pubblici che promuovono lo
sport in ambito federativo a favore
della popolazione, in particolare dei
giovani e delle società che operano a
questo scopo, come ad esempio Sport-
Toto.
Il Centro sportivo galleggiante ospi-
terà club e società sportivi attivi sul
lago che ora contano complessiva-
mente quasi 1000 soci attivi (Yacht
Club Locarno, Delta Divers, Flippers
Team, la società canottieri, ecc.), ma
non solo. Si prevede anche l’edifica-
zione di una struttura alberghiera,
senza la quale il concetto del Centro
sportivo non sarebbe proponibile: una
struttura ricettiva in grado di soddi-
sfare non solo le esigenze delle società
sportive ma anche di coprire le neces-
sità del nuovo stabilimento Termali
Salini& Spa Lido. Non dimenti-
chiamo che la società zurighese del
Centro Well-ness aveva già manife-

stato l’interesse a costruire un albergo
per ampliare l’offerta e per dare mag-
gior vita a quello che è il disegno ori-
ginario del centro balneare locarnese.
E allora perché non unire le forze e
realizzare un progetto unitario?
Si potrebbe immaginare la partecipa-
zione della società zurighese come
promotrice della costruzione e ge-
stione dell’albergo, e la creazione ad
hoc di una nuova società composta di
rappresentati dei club interessati per
quanto riguarda il CSLL. Il tutto age-
volato dall’uso pubblico del fondo
mediante la concessione di un diritto
di superficie da parte della città,
com’è avvenuto recentemente a fa-

vore della PalaCinema Locarno SA.
In fondo, un sostegno dalle forze po-
litiche comunali non può far altro che
contribuire al completamento urbani-
stico e paesaggistico di questo com-
parto riva a lago situato tra i giardini
Jean Arp e il Centro benessere. Se la
città mira a diventare un polo attrat-
tivo del Locarnese, occorre allora fa-
vorire tutte quelle iniziative private
che svolgono indirettamente una fun-
zione pubblica: organizzare attività
sportive, allenamenti, competizioni,
come nel caso specifico, significa
svolgere un lavoro di tipo sociale a fa-
vore soprattutto di ragazzi e giovani.
Nondimeno, attirare gli appassionati

da tutto il mondo con manifestazioni
a carattere internazionale equivale in-
coraggiare il settore turistico a bene-
ficio dell’economia locale.
Si auspica che l’idea di base presen-
tata al Comune e al Cantonte sia se-
riamente presa in considerazione e
non lasciata nel dimenticatoio.
Un’operazione di questo genere com-
porterà il coinvolgimento di tutti gli
attori in gioco: magari con il supporto
di un gruppo di lavoro che permetta di
coordinare la fase iniziale, di certo
con un sufficiente spirito d’iniziativa
e volontà, senza i quali difficilmente
si potrà raggiungere l’obiettivo.

BRUNO BUZZINI

Locarno: un progetto finanziato da privati rimasto nel cassetto dell’amministrazione pubblica!

Un centro sportivo al lago?
Dumping

sul 
morto

Sul quotidiano “La Provincia”
di Como compare la seguente
pubblicità, che non ha biso-
gno di ulteriori commenti. Poi
ci si chiede come mai c’è chi
tenta di sconfinare… mal-
grado le regole per poter eser-
citare l’attività di pompe
funebri in Ticino ci siano, e
siano pure restrittive.


