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«Amo il mio lavoro e non 
ho una giornata tipo»

Se nella Svizzera italiana c’è qualcuno che sa muoversi nel mondo delle startup è 
Barbara Pin. Qui ci racconta del suo progetto Boldbrain e di come aiuta chi vuole 

realizzare il suo sogno.

Nulla per Barbara Pin sembra essere impossibile. Il suo 
motto è non omologarsi, non seguire il !usso e i 

tempi canonici ma fare ciò che le piace con impegno e 
quando sente che è il momento. Quando tutti gli astri 
sono allineati parte a razzo e non si ferma più. Sul suo 
pro"lo Linkedin alla voce «Informazioni» il pro"lo reci-
ta: «in costante evoluzione …». Lavorare non la spaventa, 
prendere decisioni tanto meno. E quando l’attende una 
prova più impegnativa delle altre il suo metodo è la cor-

sa: rischiara le idee, ossigena la mente e dà lo sprint per 
a#rontare qualsiasi s"da. Donna vulcanica dotata di 
grande empatia e audacia, ama la musica «mia mamma 
metteva le cu$ette sulla pancia per farmi ascoltare i 
Rolling Stones» ed è anche attiva in politica, attualmen-
te candidata PLR per le comunali del suo comune. 
Classe 1976, oggi è Program Manager di Boldbrain 
Startup Challenge e startup analyst e coaching manager 
presso Fondazione Agire. In altre parole, se c’è qualcuno 
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in Cantone Ticino che ha il polso dell’ecosistema delle 
startup è proprio Barbara Pin. Chi meglio di lei, d’al-
tronde, che in passato ha già avuto modo di lavorare in 
ambito imprenditoriale con la sua azienda Plastical – 
fondata nel 2008 insieme a Ryan Vannin – sia in ambito 
di start up con Nearbors creata nel 2012. «Era una piat-
taforma che mette in rete chi ha tempo con chi non ha 
tempo per farsi consegnare a casa o al lavoro quello di 
cui ha bisogno. Mi spiego: sono a casa e mi rendo di non 
aver preso i !ori per il compleanno di mio marito. Po sto 
un messaggio sulla piattaforma e un’altra persona in rete 
che si trova in centro a Lugano e ha tempo prende i  
!ori per me e me li consegna. Lui o lei guadagna qual-
cosa per avermi portato i !ori e io ho risolto il mio 
problema. In Svizzera purtroppo i tempi non erano ma-
turi per una realtà digitale come questa e nel 2015 ho 
deciso di chiuderla. Bisogna imparare anche questo, 
quando è arrivato il momento di fermare la propria 
startup». 

Cos’è una startup
Termine oggi tra i più usati in ambito tecnologico, tan-
to che non ci si chiede nemmeno più per cosa stia, non 
è così scontato come sembra «la startup è quell’entità 
che cerca una sua organizzazione, un suo assetto, un suo 
modello di business che sia scalabile e ripetibile». È ri-
dondante dire che una startup sia innovativa «il carattere 

innovativo è contenuto nella sua stessa natura». Dunque, 
dici startup e dici innovazione. Mente aperta, diplomi 
linguistici in tedesco e inglese, studi in psicologia a Gi-
nevra, un Bachelor in economia aziendale e un Master 
in Business Administration alla SUPSI, Barbara Pin ha 
ideato e guida Boldbrain Startup Challenge su mandato 
di Fondazione AGIRE e in collaborazione con CP 
Startup dell’USI. Si tratta di un programma di accelera-
zione fatto su misura per chi ha un’idea e vuole trasfor-
marla in realtà, renderla concreta sin dai primi passi del-
la piani!cazione. Le iscrizioni si aprono a maggio e 
tutti coloro che hanno un’idea che reputano essere in-
novativa e soddisfa i criteri richiesti dal regolamento si 
possono iscrivere. «C’è una scrematura tecnica dopodi-
ché tutti i progetti ritenuti idonei vengono dati a dei 
valutatori esterni, tre per ogni progetto in modo da ga-
rantire equità ed equilibrio nei giudizi. Ne risulta una 
classi!ca dei venti migliori progetti e sono quelli che 
accedono al nostro programma di accelerazione».  Di 
fatto il programma va da settembre a dicembre e tra le 
varie attività prevede trenta ore di coaching per ogni 
team e cinque workshop che mirano a comporre la cas-
setta del mestiere di ogni partecipante. 

La cassetta degli attrezzi
L’immagine della cassetta degli attrezzi è particolarmen-
te cara a Barbara Pin «Amo il mio lavoro e anche il fatto 

Barbara Pin a casa nel suo studio.  Foto: Davide Stallone
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Dal PC, dal notebook, dal tablet o dallo smartphone! 
FH SVIZZERA raccoglie da ora i dati concernenti i 
salari e la situazione occupazionale delle diplomate e dei 
diplomati delle SUP per il sondaggio salariale SUP. 
Quest›anno chiunque lo voglia può anche rispondere a 
domande sulle competenze di cui avrà bisogno in futu-
ro. Le domande sono state sviluppate in collaborazione 
con la Zürcher Gesellschaft für Personal-Management 
(ZGP) e mirano a fornire spunti importanti per possibi-
li futuri modelli di formazione. Il sondaggio durerà !no 
al 21 marzo, e i risultati saranno pubblicati a maggio.

La tua partecipazione al sondaggio è importante e 
preziosa! Per ottenere referenze salariali in tutti i reparti, 
ogni partecipazione conta. All’ultima edizione del son-
daggio hanno partecipato oltre 10 000 persone. Prendi-
ti 15 minuti e compila il questionario. Per ringraziarti 
della tua partecipazione ti aspettano fantastici premi e 
un login gratuito per accedere al calcolatore salariale 
online.

Partecipa selezionando questo Link:
www.fhlohn.ch/it

Sondaggio salariale SUP 2021 – Partecipa ora

«In Ticino c’è fermento, 
abbiamo tante belle realtà.» 
BARBARA PIN

di non avere una giornata tipo. Ogni giorno è diverso e 
mi pone davanti nuove s!de e obiettivi. Per a"rontarlo 
posso contare sulla cassetta degli attrezzi che mi ha for-
nito il Master in Business Administration in SUPSI dan-
domi delle competenze chiave da integrare al mio ba-
gaglio professionale già acquisito in azienda. È stato 
grazie alla mia cassetta degli attrezzi che sono riuscita a 
mettere in piedi un progetto come Boldbrain e a sotto-
porlo con successo all’U#cio dello sviluppo economico 
del Cantone».  Torniamo al programma che prevede un 

intervento intermedio, 
un primo pitch, una 
prima presentazione 
del proprio progetto e 
poi una prima selezio-
ne a novembre da parte 
di una giuria regionale 
che su venti progetti ne 

sceglie dieci.  Questi poi a loro volta vengono valutati 
da una giuria nazionale che decide i cinque vincitori 
attribuendo dei premi in denaro che vanno dai 40 000 
ai 10 000 franchi. C’è una cerimonia !nale durante la 
quale i progetti vincitori vengono presentati al pubblico 
che ha la possibilità di votarli e di conferire un ulteriore 
premio di 10 000 franchi «il pubblico è importante per-
ché rappresenta una piccola parte del mercato. Bisogna 
anche dire che prima della serata !nale abbiamo l’in-
vestor day, un’occasione per le startup di farsi conoscere 
da eventuali investitori». 

«Caring is sharing»
Barbara Pin è elettrizzata quando racconta di Boldbrain: 
«Sono molto !era di questo programma di accelerazione. 
Amo molto il mio lavoro, lo faccio con totale dedizione. 
Una delle parole d’ordine per me è interagire, la condivi-
sione è fondamentale. Non a caso uno dei miei mantra è 
‹caring is sharing›». Ma non è solo questo. Nel guidare e 
consigliare chi viene da lei e vuole creare una startup, tra 
le qualità fondamentali ci sono l’ascolto e la capacità di far 
emergere i bisogni latenti del progetto. «Incontro i pro-

motori di idee nelle loro varie fasi – capire i loro bisogni 
è fondamentale quanto farli emergere. Ogni tanto mi 
sento la psicologa delle startup proprio per il fatto che 
porto alla luce questi bisogni latenti». Ed è solo un lato 
della medaglia naturalmente, quello umano, al quale si 
aggiunge il lato economico «si tratta di far convivere, far 
combaciare le due anime, quella dell’economista azienda-
le e quella della psicologa. Poi naturalmente le decisioni e 
le scelte sono delle startup, a me sta illustrare il ventaglio 
di opzioni e strategie possibili. Al tro aspetto sono le rela-
zioni con gli investitori, instaurare dei rapporti con loro e 
nel momento in cui ho delle start up interessanti muo-
vermi per metterli in relazione». 

Il panorama ticinese
Il rapporto che si instaura tra Barbara Pin e i promotori 
di idee è molto intenso così come è intenso il lavoro e 
l’impegno che questo percorso richiede ad ambedue le 
parti. Ma la soddisfazione è tanta quando si vedono i 
risultati e quando si ricevono biglietti di ringraziamento 
come questo «Grazie per essere stata una brillante pro-
ject manager e per averci guidato in tutte le fasi della 
nostra start up. Siamo così orgogliosi della nostra vitto-
ria e ti saremo sempre grati per il tuo sostegno».

Dicevamo in apertura che se c’è qualcuno nella Sviz-
zera Italiana che ha il polso del contesto delle startup è 
proprio Barbara Pin «c’è fermento, abbiamo tante belle 
realtà. Certo il Covid non aiuta ma lo scorso anno ab-
biamo avuto tanti progetti validi». Le chiedo se i promo-
tori di idee sono dei giovanissimi nerd «nel mondo del-
le startup non si è così giovani come si pensa. Se guardo 
anche ai nostri partecipanti, i ragazzi di 18-20 anni rap-
presentano l’eccezione, la normalità sono i trentenni».
 Natascha Fioretti
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