
 

 

 

Comunicato stampa 

 

SwissSkills 2022: otto squadre si qualificano per il Campionato 
professionale di imprenditorialità 
 
Lugano, 13.4.2022 - Il 26 marzo e il 2 aprile, un totale di otto squadre si sono 
qualificate per il Campionato svizzero di competenze imprenditoriali.  
Queste squadre si contenderanno il titolo di campione svizzero a SwissSkills 
2022 dal 7 al 10 settembre. 
 
Un totale di 75 squadre si sono iscritte ai concorsi di selezione nelle varie regioni linguistiche della 
Svizzera. Circa 150 giovani del settore della formazione professionale hanno avuto una giornata per 
dimostrare il loro spirito imprenditoriale. All'inizio della giornata di selezione le squadre partecipanti 
hanno ricevuto una sfida da risolvere. In quattro ore e mezza hanno dovuto sviluppare un'idea di 
business che contribuisse al raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 11 ("Città e comunità 
sostenibili") e dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 12 ("Consumo e produzione sostenibili"). Durante i 
lavori, sono stati sostenuti da vari coach attivi nell’ambito del supporto alle start-up.  
 
Una volta consegnata la proposta, le squadre avevano cinque minuti per presentare la loro idea. Una 
giuria, a seconda della località, composta da personaggi noti come il consigliere nazionale Andri 
Silberschmidt, Regula Buob o Mathieu Gigandet, ha selezionato le migliori squadre con l'aiuto di uno 
strumento di valutazione. Un totale di otto squadre sono state qualificate per SwissSkills nei giorni di 
selezione: una del Ticino, due della regione di San Gallo, tre della regione di Berna e due della 
Svizzera francese. 
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Teams Membri del team Domicilio Educazione/Professione 
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Team 1 

Giorgia Rossi Bellinzona 
AFC Impiegato di commercio, 
Studentessa Leisure 
Management – SUPSI 

Eleonora D’Onofrio Bellinzona 
AFC Impiegato di commercio, 
Studentessa Leisure 
Management – SUPSI 

Matteo Coltamai Vacallo 
AFC Impiegato di commercio, 
Studente Bachelor Leisure 
Management – SUPSI 
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Team 1 

Christian Russo Genève CFC Informaticien + Matu pro 

Jeremy Meissner Meyrin Technicien ES Informatique 

Tiago  Gama Meyrin CFC Informaticien + Matu pro 

Team 2 

Thomas Colau Ecublens 
ETML. Electronicien 3ème 
année 

Etienne de Oliveira 
Chavannes-les-
forts 

ETML. Electronicien 3ème 
année 
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Team 1 

Ralf Boltshauser Fehralttorf 
Informatiker EFZ Fachrichtung 
Applikationsentwicklung 

Raymond Tea Bertschikon 
Informatiker EFZ Fachrichtung 
Applikationsentwicklung 

Team 2 

Eric Brouwer Untersiggenthal Elektroniker EFZ 

Janik Meier Tegerfelden 
Informatiker EFZ Fachrichtung 
Applikationsentwicklung 

Noah Piqué Gebenstorf Elektroniker EFZ 
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Team 1 

Angelo Ramos  Brittnau 
Student FH 
Wirtschaftsinformatik 

Luca Seematter  Matten 
Kaufmann EFZ, Student HF 
Tourismus 

Team 2 

Yannick Tschuor  Adligenswil 
Kaufmann EFZ, Student FH 
Business Administration 

Gian Wyss Zell Kaufmann, Student FH BWL 

Team 3 

Maria Näf Weinfelden 
Kauffrau EFZ, Studentin FH 
Wirtschaftsinformatik 

Julia Koch Tobel Kauffrau EFZ, Studentin FH 

 
Idee con potenziale 
“Sono sopraffatto da quanti giovani con background diversi si sono iscritti a EntrepreneurSkills", dice 
Georg Berger, presidente della Conferenza svizzera dei direttori delle scuole professionali e 
vicepresidente di EntrepreneurSkills. L’eterogeneità nei giorni di selezione è stata grande: falegnami, 
cuochi, polimeccanici o informatici - tutti hanno dimostrato la loro competenza di pensare e agire in 
modo imprenditoriale. "È incredibile quanto i giovani oggi abbiano davvero voglia di trasformare il 
mondo con proposte innovative e sostenibili", dice Leandro Bitetti, uno dei 18 coach presenti alle 
giornate di selezione e docente-ricercatore in innovazione e imprenditorialità presso la SUPSI.  
 
Il consigliere nazionale e imprenditore Andri Silberschmidt era nella giuria di Berna. È presidente della 
IG EntrepreneurSkills, fondata lo scorso autunno dall'organizzazione mantello dei diplomati delle SUP, 
dalla Conferenza svizzera dei direttori delle scuole professionali, dalla Gründungsdienstleistungen 
Kanton Solothurn e delll'Istituto Innovation & Strategic Entrepreneurship presso il Dipartimento di 
Economia della Scuola Universitaria Professionaledi Berna: "Sono colpito dal fatto che siano state 
presentate così tante idee che hanno potenziale sul mercato. Questo è ciò che vogliamo promuovere", 
dice Andri Silberschmidt. 
 
Le otto squadre qualificate saranno preparate per la competizione di quattro giorni a SwissSkills in un 
bootcamp in agosto. Solo una di queste otto squadre diventerà campione svizzero di imprenditorialità. 
 
 
Immagini: https://www.dropbox.com/sh/aimdq7mkl4npwjx/AADktjAsMOx5XqRIxL-P8IrUa?dl=0  
 
 
Ulteriori informazioni: 
 
Andri Silberschmidt, Presidente di IG EntrepreneurSkills 
079 367 58 31 
andri.silberschmidt@parl.ch 
 
Thomas Heimann, Direttore di progetto presso IG EntrepreneurSkills 
032 626 24 20  
info@entrepreneurskills.ch 
 
 

A proposito di IG EntrepreneurSkills 

Il gruppo d'interesse EntrepreneurSkills è stato fondato nel settembre 2021 dal GZS 

(Gründungsdienstleistungen Kanton Solothurn), dalla SDK (Schweizerische Direktorinnen- und 

Direktorenkonferenz der Berufsfachschulen), l'Istituto Innovation & Strategic Entrepreneurship presso 

il Dipartimento di Economia dell'Università di Scienze Applicate di Berna (BFH), persone provenienti 

dall'imprenditoria e SUP SCHWEIZ (organizzazione mantello dei laureati delle università di scienze 

applicate). La IG EntrepreneurSkills è presieduta dal consigliere nazionale e imprenditore Andri 

Silberschmidt. L'obiettivo di IG EntrepreneurSkills è quello di stabilire "Entrepreneurship" come una 

competizione presso SwissSkills al fine di rafforzare il tema "Entrepreneurial Thinking and Acting" 

nelle scuole professionali. 

https://www.entrepreneurskills.ch/it/  
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