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Sostegno attività indipendente (SAI) 

 
 
Tipo di misura  Sostegno attività indipendente 

Organizzatore  Servizio DECS - DFE Fondounimpresa  

Indirizzo organizzatore  Centro Professionale Trevano, 6952 Canobbio 

Persona di riferimento  Boris Pellegrini 

Telefono  091 815 10 23 

Email  boris.pellegrini@edu.ti.ch 

Contenuti  Il percorso SAI è concepito per sostenere l’assicurato nella realizzazione pratica 
della sua idea, occorre quindi che questa possa essere concretizzata entro un 
periodo di 5 mesi al massimo. L’assicurato deve quindi essere in grado di fornire 
tutte le informazioni necessarie alla verifica della fattibilità, durabilità e 
sostenibilità finanziaria del progetto, ad esempio:  

 Esistono già contatti/accordi per affitti/acquisti locali? 

 Possiede le autorizzazioni necessarie per il proprio settore di attività?  

 Ha già contatti con eventuali fornitori? 

 Chi sarà la clientela alla quale rivolgersi per vendere il 
prodotto/servizio? 

Modalità di svolgimento  Valutazione preliminare del progetto 
Durata: max. 4 giorni sull’arco di 5 mesi 
I primi giorni sono condensati nell’arco di tre settimane (valutazione iniziale), la 
parte restante della valutazione è diluita per il resto del periodo della decisione. 
FI si esprime sulla sostenibilità del progetto entro le prime 3 settimane, se il 
progetto è sostenibile la consulenza si estende fino ad un massimo di 5 mesi. 
 
Un esperto di consulenza aziendale valuta la documentazione e il progetto 
imprenditoriale in funzione della fattibilità e sostenibilità finanziaria, 
considerando le possibilità di concretizzazione, i rischi imprenditoriali e la 
motivazione del PCI. 
 
Entro 3 settimane Fondounimpresa emette un preavviso sul progetto e se 
ritenuto economicamente sostenibile e realizzabile entro un massimo di 5 mesi, 
il consulente: 

- Valuta l’inserimento nel corso attività indipendente e definisce quali 
moduli deve seguire l’assicurato; 

- Emette un preavviso sul numero di indennità speciali di progettazione 
(la competenza per concedere le indennità speciali di progettazione è 
dell’Ufficio misure attive al quale va indirizzata la domanda al termine 
della valutazione); 

- Da un preavviso sull’eventuale richiesta di fideiussione. 
 
Corso attività indipendente 
Durata: max. 15 giorni sull’arco di 2 mesi. 
 
Formazione composta da moduli relativi alla creazione e alla gestione 
d’impresa: 

- Business Plan 
- Strategia d’impresa e marketing 
- Nozioni giuridiche per indipendenti 
- Gestione del personale 
- Gestire l’impresa 
- Introduzione alla contabilità. 
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Indennità speciali di progettazione 
 
Le indennità speciali di progettazione (ISP) sono le normali indennità di cui è al 
beneficio l’assicurato ma, durante le quali, si è esonerati dagli obblighi di 
controllo previsi dalla LADI. 
Il numero massimo di ISP corrisponde a 90 indennità. Il loro numero varia a 
seconda della complessità e dello stato del progetto. Sono concesse 
unicamente per la fase di progettazione e non per la fase di avvio.  
Il formulario per la domanda di indennità speciali di progettazione è consegnato 
da Fondounimpresa al termine della fase di valutazione iniziale, nel caso il 
progetto sia sostenibile e l’assicurato sia intenzionato a farne richiesta.  
Il numero di indennità è preavvisato da Fondounimpresa ma spetta all’Ufficio 
misure attive decidere in merito dopo avere esaminato i requisiti legali. 
 
Fideiussione 
Per progetti particolarmente meritevoli, possibilità di presa a carico del 20% dei 
rischi di perdita per fideiussioni concesse da terzi in relazione a nuove attività. 
 

Obiettivi  Sostenere l’assicurato nella realizzazione pratica della sua idea. 

Partecipanti  Persone in cerca d’impiego interessate all’avvio di un’attività indipendente 

Durata  Max 5 mesi 

Orari  Sulla base della convocazione dell’organizzatore 

Certificati/attestati/ 
rapporti 

 Elaborazione di un Business Plan o un documento breve sul modello di 
business. 

Sito internet  www.fondounimpresa.ti.ch 
 

Ulteriori incentivi (art.6 L-
rilocc) 

 In base all’art. 6 L-rilocc, possono essere richiesti ulteriori incentivi per l’avvio di 
nuove attività indipendenti:  

- un aiuto finanziario per la copertura degli oneri sociali obbligatori 
(AVS/AI/IPG) a carico dei promotori occupati direttamente ed in modo 
preponderante nella nuova attività, per una durata massima di 24 mesi;  

- il finanziamento, durante il primo anno di attività, di un sostegno tecnico 
tramite un consulente specializzato designato dall’autorità competente; 

- in caso di progetti ritenuti particolarmente meritevoli, una fideiussione 
pari al 20% al massimo dei rischi di perdite per fideiussioni concesse 
da terzi in relazione alle nuove attività; 

- il rimborso dei costi di partecipazione a corsi di formazione (solo per 
partecipanti che non sono al beneficio di prestazioni di sostegno 
all’attività indipendente previste dalla LADI). 

Le domande sono sottoposte a esame in merito alla sostenibilità del progetto e 
al rispetto dei requisiti legali. 

Beneficiari (art.6 L-rilocc)  Assicurati che hanno avviato l’attività al termine del SAI e promotori non al 
beneficio di indennità di disoccupazione. 

Termine di richiesta (art.6 
L-rilocc) 

 Entro 30 giorni dall’avvio dell’attività indipendente. 

Informazioni (art.6 L-
rilocc) 

 Maggiori informazioni possono essere richieste a Fondounimpresa o all’Ufficio 
misure attive. 

 
 
 
 

http://www.fondounimpresa.ti.ch/

