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Operazione co-finanziata dall’Unione europea, 
Fondo di Sviluppo Regionale, dallo Stato italia-
no, dalla Confederazione elvetica e dai Cantoni 
nell’ambito del Programma di Cooperazione In-
terreg V-A Italia–Svizzera. 

Favorire una maggiore integrazione tra due realtà
impermeabili per sviluppare rapporti economico-
finanziari nelle regioni transfrontaliere 

INTECOFIN - INSUBRIA
Domanda e offerta di servizi finanziari
specializzati nell’area transfrontaliera
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Scheda di progetto

Partner: Fondazione Centro Studi Villa Negroni – Vezia 
(capofila parte svizzera) - e Università degli Studi 
dell’Insubria – Varese (capofila parte italiana). 

Team di progetto composto da una quindicina di 
persone tra docenti, ricercatori e collaboratori. 

DurataDurata: 3 anni (7 maggio 2019 – 6 maggio 2022).

Asse prioritario del Programma Interreg: 
Asse 1 -  Competitività delle imprese.

Area geografica: Insubria, in particolare il Ticino 
e le province lombarde di Varese, Como e Lecco.

Budget assegnato al progetto: 1.7 milioni di Euro 
complessivi assegnati ai due Paesi.

Comitato istituzionale di Comitato istituzionale di 
accompagnamento

In corso di costituzione.

Il  progetto

INTECOFIN-INSUBRIA è un progetto di ricerca-azione 
volto a favorire l’incontro tra la domanda, proveniente dalle 
imprese del Nord Italia, e l’offerta di servizi finanziari da 
parte di banche, assicuzrazioni e fiduciarie svizzere. 

La ricerca è condotta mediante l’analisi degli squilibri 
domanda-offerta di servizi finanziari nell’area domanda-offerta di servizi finanziari nell’area 
transfrontaliera, nell’ambito del Work Package 3 (WP3),
e  lo sviluppo e l’implementazione di interventi (specie 
formativi) per facilitare l’allineamento delle competenze 
finanziarie dei professionisti esistenti e potenziali, nell’ambito
del Work Package 4 (WP4). 

Attività e prodotti

Obiettivo del progetto

Il progetto intende rispondere a un momento critico
e di forte cambiamento internazionale, facilitando 
lo sviluppo di rapporti economico-finanziari nella 
regione transfrontaliera (Nord Italia e Ticino), 
grazie a nuove opportunità  di business legate a 
una maggiore integrazione fra due realtà  finora una maggiore integrazione fra due realtà  finora 
impermeabili. 

Obiettivo del progetto è stimolare l’avvicinamento fra
le piccole e medie imprese presenti sul territorio italiano, 
anche attraverso il coinvolgimento delle loro proprietà, 
con il sistema finanziario ticinese (bancario e parabancario).
In particolare, il progetto mira ad aumentare la competitività
e a migliorare il posizionamento delle imprese italiane sui e a migliorare il posizionamento delle imprese italiane sui 
mercati internazionali, oltre che a sostenere la piazza 
finanziaria ticinese nel suo riposizionamento e nella ricerca 
di nuovi modelli di crescita.

Il progetto evidenzierà fabbisogni di competenze professionali 
non soddisfatti attraverso un’analisi diretta sulle imprese, 
sugli istituti bancari, sui professionisti e consulenti operanti 
nell’area transfrontaliera.nell’area transfrontaliera.

Le iniziative dirette alla diffusione di informazioni e alla 
formazione continua, e i progetti per la predisposizione di 
nuove figure professionali per le imprese dell’area insubrica 
italiana e per il sistema finanziario ticinese, favoriranno 
l’interazione fra gli attori del territorio e la creazione di un 
sistema integrato produzione-servizi finanziari nell’area 
transfrontaliera.transfrontaliera.

Gli elementi distintivi che caratterizzano il progetto 
sono costituiti dalla costruzione di 
un’interpretazione condivisa con le imprese e gli 
stakeholder del territorio, dalla condivisione del modello 
operativo e dall’avvio di progetti pilota per validare 
la fattibilità e l’efficacia degli interventi. 
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