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REGOLAMENTO 2019

1.   Possono essere ammessi al programma di accelerazione Boldbrain (in seguito Boldbrain) 
progetti che rispettano almeno una delle seguenti due condizioni:

 1.1.  progetti proposti da persone residenti in Svizzera da almeno un anno. Nel caso di un 
gruppo di candidati, almeno uno di essi deve risiedere in Svizzera da almeno un anno;

 1.2.   progetti già ammessi ad un programma di sostegno presso un incubatore/accele-
ratore d’impresa situato nella Svizzera italiana.

2.   Saranno prese in considerazione solo le candidature scritte in lingua inglese e inoltrate, 
tramite il modulo presente sul sito di Boldbrain, entro la data limite indicata sullo stesso 
sito. Le candidature incomplete non saranno prese in considerazione.

3.   Saranno prese in considerazione solo idee imprenditoriali e/o progetti innovativi e pro-
mettenti.

4.   Non possono partecipare a Boldbrain i progetti che:
 4.1.   sono già stati premiati nell’ambito del “Premio per la migliore idea imprenditoriale 

nel Cantone Ticino” (Premio BSI);
 4.2.   sono già stati premiati in una precedente edizione della StartCup Ticino;
 4.3.   hanno partecipato all’Acceleratore Cantonale edizione 2017;
 4.4.   hanno partecipato a un’edizione precedente di Boldbrain;
 4.5.   al momento dell’apertura delle iscrizioni hanno concluso uno dei seguenti pro-

grammi nazionali:
  – Kickstart Accelerator;
  – Venture Kick;
  – MassChallengeCH;
  – Innosuisse Startup coaching livello A, initial coaching (ex CTI Start-up / CTI Label).
5.   Saranno prese in considerazione solo le candidature i cui promotori:
 5.1.   siano disposti a dedicare una parte rilevante del loro tempo allo sviluppo del progetto 

imprenditoriale;
 5.2.   siano disposti a costituire in Ticino una Società Anonima (SA) o una Società a ga-

ranzia limitata (Sagl). Nel caso sia già stata costituita una società, quest’ultima deve 
essere in uno stadio di sviluppo iniziale e non deve essere registrata da più di tre 
(3) anni dal momento dell’inoltro della candidatura a Boldbrain (fa stato la data di 
inoltro della candidatura tramite il formulario online). Nel caso in cui i promotori 
intendono rilevare o hanno rilevato una società pre-esistente, apportando evidenti 
cambiamenti nello statuto e/o scopo aziendale, i promotori sono invitati a contatta-
re gli organizzatori di Boldbrain per verificare le condizioni di ammissione;

 5.3.   siano disponibili e si impegnino a consegnare la documentazione entro le scadenze 
previste dal programma, a partecipare ai workshop e alle altre attività pianificate 
durante lo svolgimento del programma (consultare la roadmap pubblicata sul sito 
di Boldbrain). Il mancato rispetto di questi impegni potrà comportare l’esclusione 
dalle fasi successive del programma;

 5.4.   siano disposti a presentare pubblicamente la propria idea imprenditoriale o il pro-
prio progetto, o almeno i concetti fondamentali che ne consentano la piena com-
prensione, eventualmente omettendo solo i dettagli che potrebbero compromette-
re alcuni vantaggi competitivi determinanti;

 5.5.   siano maggiorenni.
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6.   I candidati autorizzano gli organizzatori di Boldbrain a trasmettere, a esperti esterni, i 
moduli compilati per l’inoltro della candidatura, nonché altri documenti che potreb-
bero essere successivamente richiesti per la valutazione dell’idea imprenditoriale o del 
progetto presentati nell’ambito di Boldbrain. Tutti i documenti inviati a valutatori terzi 
saranno trattati in modo confidenziale.

7.   Il processo di selezione viene deciso esclusivamente dagli organizzatori e pubblicato sul 
sito di Boldbrain. Le decisioni prese dai vari organi deputati alla selezione sono inappel-
labili ed è escluso il ricorso alle vie legali.

8.   La Giuria Regionale decreta i 10 progetti finalisti.
9.   I 10 progetti finalisti, decretati dalla Giuria Regionale, possono fare la richiesta di rilascio 

dell’attestazione per agevolazioni fiscali per startup innovative presso l’Ufficio dell’am-
ministrazione e del controlling del Cantone Ticino, a condizione che abbiamo costituito 
una società di capitali (SA o Sagl).

 9.1.   La data di costituzione dev’essere precedente o coincidente alla data di delibera 
della Giuria Regionale.

 9.2.   Fa fede la data di iscrizione a Registro di Commercio (e la relativa pubblicazione sul 
Foglio Ufficiale).

10.   La Giuria Nazionale decreta i 5 vincitori del premio Boldbrain (premi sono pubblicati sul 
sito Boldbrain).

11.   Un ulteriore premio (premio alla migliore presentazione pubblica) viene decretato tra-
mite il voto del pubblico presente alla cerimonia di premiazione. 

12.   La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico -la cerimonia di 
premiazione- che si terrà nella data indicata sul sito di Boldbrain. I candidati devono 
quindi essere disposti a presentare pubblicamente la propria idea imprenditoriale o il 
proprio progetto.

13.   La consegna dei premi avverrà successivamente alla cerimonia di premiazione e al più 
tardi entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

 13.1.  Il premio in denaro verrà versato su un conto aziendale di una società di capitali 
(Sagl o SA) registrata in Ticino oppure su un conto di costituzione di un’azienda in 
corso di registrazione in Ticino.

 13.2.  Almeno un membro del team dev’essere presente nell’iscrizione a Registro di Com-
mercio.

 13.3.  Lo scopo iscritto a Registro di Commercio dev’essere compatibile con quanto pre-
sentato alla Giuria Nazionale.

 13.4.  Il premio in denaro non potrà essere versato su conti personali.
 13.5.  Se entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla premiazione non sarà iniziato il pro-

cesso di costituzione della società, il premio non sarà erogato.
14.   Il premio deve essere integralmente investito nella realizzazione dell’idea imprenditoria-

le o del progetto premiato.
15.   Qualora dovesse emergere che un candidato avesse fornito false informazioni o non 

dovesse soddisfare una o più condizioni di partecipazione, il candidato e il rispettivo pro-
getto verranno esclusi da Boldbrain e l’eventuale premio sarà attribuito al candidato 
posizionato immediatamente dopo.

16.   Il mancato rispetto del presente regolamento potrà comportare l’esclusione del pro-
getto imprenditoriale dal programma Boldbrain in ogni momento.
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REGOLE DI COLLABORAZIONE 
TRA I CANDIDATI A BOLDBRAIN 
ED I COACH 2019
Durante il programma di accelerazione Boldbrain, i servizi di coaching forniti dall’organiz-
zazione sono gratuiti nei limiti di un budget convenuto con i coach. I candidati a Boldbrain, 
sono tenuti a rispettare le seguenti regole di lavoro:
1.   I candidati sono tenuti a contribuire attivamente e positivamente alla collaborazione 

con i coach e con l’organizzazione. Questa collaborazione si fonda sull’apertura, sull’one-
stà e sulla disponibilità ad apprendere.

2.   Il risultato della collaborazione tra i candidati e i coach dovrebbe portare al migliora-
mento strategico del progetto imprenditoriale, miglioramento essenziale per le succes-
sive fasi di selezione.

3.   I candidati prenderanno in considerazione le raccomandazioni dei coach nel loro pro-
cesso decisionale. La piena responsabilità di tutte le decisioni rimane tuttavia completa-
mente delegata ai candidati.

4.   I candidati si impegnano a consegnare i documenti richiesti durante le tappe concor-
date. I coach hanno il diritto di richiedere ulteriori informazioni rispetto a quelli indicati 
nelle linee guida condivise. La mancata esecuzione può comportare l’immediata esclu-
sione da Boldbrain.

5.   Ogni coach che partecipa a Boldbrain, è nominato e incaricato di un mandato dall’orga-
nizzazione.

6.   I coach coinvolti in Boldbrain, sono legati da mandati di prestazione non-esclusivi con 
l’organizzazione, che includono clausole di riservatezza. Inoltre, i coach firmano un ac-
cordo di non divulgazione con l’organizzazione.

7.   Nel caso in cui, durante il processo di coaching, si dovesse verificare un conflitto o un di-
saccordo tra candidati e coach, l’organizzazione dovrà essere informata immediatamen-
te. L’organizzazione farà delle proposte di conciliazione. I partecipanti in questo caso 
dovranno dare la massima disponibilità a risolvere il conflitto ed essere disponibili ad 
accettare eventuali proposte di conciliazione proposte dall’organizzazione.

8.   I candidati, firmano un accordo di non divulgazione con l’organizzazione, sono tenuti a 
mantenere confidenziali tutte le informazioni relative ad altri progetti candidati acquisiti 
durante il programma Boldbrain.


