SPONSOR & PARTNERS
Chi sono e cosa offrono
USI EXECUTIVE MBA
L’USI Executive MBA è un programma internazionale avanzato di general management, erogato in
modalità part-time che consente di conseguire un titolo MBA senza abbandonare l’attività
lavorativa. Per questo è una scelta vincente per aziende, manager e startup. La Faculty ha una
significativa esperienza nelle più importanti Business Schools e svolge un ruolo attivo all’interno
della business community internazionale attraverso ricerca e consulenza all’avanguardia. L’USI
Executive MBA riflette la straordinarietà dei docenti: il programma si svolge a Lugano, location
strategica, rappresentante dell’eccellenza accademica svizzera, e si arricchisce di un modulo di
International Business a Dubai. La ridotta dimensione delle classi permette un insegnamento
personalizzato di alto livello e rappresenta, per gli studenti, l’occasione di espandere il loro network
sia a livello locale sia internazionale. USI EMBA gioca un ruolo fondamentale nel voler trasformare il
Ticino in una società attiva, per questo motivo sostiene il programma Boldbrain Startup Challenge
e premia, con una full scholarship del valore di CHF. 52'000.-, il progetto più innovativo, cercando di
riconoscere e dare merito allo spirito imprenditoriale e alla formazione continua.
www.emba.usi.ch

SUPSI CMI
Il Centro competenze management e imprenditorialità (CMI) del Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale della SUPSI si qualifica nei temi dell’innovazione e dell'imprenditorialità,
proponendo prodotti formativi, attività di ricerca e servizi di carattere economico-gestionale.
Leandro Bitetti, docente ricercatore e PhD Student in business model innovation, partecipa al
programma Boldbrain Startup Challenge proponendo il workshop sul Value Proposition Design.
La sessione di lavoro permetterà ai portatori dei progetti di identificare e selezionare i segmenti di
clientela, comprendendone a fondo i bisogni, le aspettative e le insoddisfazioni rispetto alle
alternative già presenti sul mercato. Ciò permetterà di meglio definirne la proposta di valore che
rende unico e distintivo il loro progetto imprenditoriale. Al termine dei lavori, i partecipanti saranno
pronti a sviluppare un Minimum Viable Prototype che permette l’avvio dei primi test tecnici e di
mercato, per validare la proposta di valore definita.
www.supsi.ch/cmi

BÄR & KARRER
Bär & Karrer SA è uno dei principali studi legali svizzeri. Lo Studio conta oltre 170 avvocati presso gli
uffici di Zurigo, Lugano, Ginevra e Zugo, offrendo consulenza legale in tutti gli ambiti del diritto
svizzero sia a clienti aziendali che privati. Negli ultimi anni Bär & Karrer è stato più volte premiato
come "Studio legale dell'anno in Svizzera" dalle più importanti agenzie internazionali. Unendo nella
stessa struttura specialisti di numerosi settori del diritto, Bär & Karrer fornisce consulenza in modo
efficiente in particolare su transazioni innovative e complesse. Grazie all'esperienza accumulata può
assistere le startup e i suoi fondatori nei vari stadi di crescita, dalla costituzione, alle fasi di
finanziamento, alla contrattualistica, senza tralasciare ambiti specifici come la proprietà intellettuale
o l'assistenza in potenziali contenziosi. Bär & Karrer è felice di offrire al team vincitore di Boldbrain
Startup Challenge un pacchetto di 12 ore di consulenza legale del valore totale di ca. CHF 5'000.-.
www.baerkarrer.ch

HEMARGROUP
Hemargroup, gruppo svizzero composto da Hemar AG (Argovia) e SEFA SA (Mendrisio), è attiva su
suolo ticinese dal 1972. L’azienda sviluppa e produce ogni tipo di apparato elettronico, con focus
particolare su prodotti industriali, consumer e IoT. Dall’idea al prototipo, fino al prodotto finito, con
Hemargroup è possibile creare elettronica Swiss Made. Hemargroup ha deciso di sostenere
Boldbrain Startup Challenge offrendo un premio speciale in ambito elettronico che consiste in 20
ore di consulenza (valore 2’700 CHF) per uno o due team meritevoli. Sulla scia del loro slogan
“Hemargroup: electronic is our world, manufacturing our passion!” i vincitori selezionati saranno le
startup più promettenti tra i finalisti, che maggiormente avranno bisogno di consigli, di aiuto o di
“pushing” in ambito elettronico in generale, partendo dall’ottimizzazione del loro design fino alla
prima produzione in serie del loro prototipo.
www.hemargroup.ch

YOURCFO
Le startup devono continuamente affrontare molte sfide: raccogliere capitali, ottimizzare i flussi di
cassa, accelerare la crescita, massimizzare la redditività e pianificare le strategie di uscita. I
collaboratori di yourCFO sono all’ascolto delle startups: i loro obiettivi, le aspirazioni, le sfide e le
frustrazioni, e le aiutano garantendo che la strada scelta sia la più veloce ed efficace. Collaborano
con i team per sviluppare le strategie al fine di portare le aziende dallo stato attuale a quello
desiderato, implementando ed eseguendo al ritmo più confacente al cliente, sia dal punto di vista
operativo sia finanziario. Per questo yourCFO accorda, al primo team classificato, due giornate di
consulenza gratuita, rispettivamente una giornata di consulenza gratuita al secondo e al terzo team
classificati di Boldbrain Startup Challenge.
Powered by yourCFO è anche un marchio di garanzia per gli investitori perché assicura che gli
startupper possano concentrarsi sullo sviluppo della loro idea mentre un team di professionisti, con
una vasta esperienza nell’area finance, si occupa di tutte le funzioni di supporto.
www.yourcfo-consulting.ch

CONNECT SWITZERLAND
CONNECT Switzerland Sagl è un’azienda di consulenza in gestione dell’innovazione che fa parte di
una rete internazionale di acceleratori d’impresa e collabora con vari partners, tra cui manager di
innovazione aziendale, venture capitalists (VCs), corporate VCs e business angels. CONNECT
Switzerland supporta startup e piccole aziende in tutti gli aspetti legati alla commercializzazione:
strategia aziendale e in tema di proprietà intellettuale, innovazione tecnologica, sviluppo di nuovi
prodotti, sviluppo della clientela, marketing e preparazione per la presentazione a investitori.
CONNECT Switzerland è orgogliosa di continuare a fornire il proprio supporto al programma di
accelerazione Boldbrain Startup Challenge, un’iniziativa importante per lo sviluppo economico del
Ticino a sostegno della creazione di nuove imprese innovative e nuovi posti di lavoro nel territorio.
CONNECT Switzerland offrirà come premio, alle prime tre startup vincitrici, una consulenza
aziendale gratuita nella forma di buoni del valore di 1'500 CHF ciascuno.
www.connectswitzerland.ch

IPI Istituto federale della Proprietà Intellettuale
Per sostenere gli innovatori nel miglior modo possibile IPI garantisce ai 10 team finalisti -decretati
dalla giuria regionale- a determinate condizioni, una ricerca brevettuale assistita della durata di
mezza giornata o altro servizio adeguato.
www.ige.ch

SWISS ECONOMIC AWARD
Lo Swiss Economic Award è il più importante premio per giovani imprenditori in Svizzera. Dal 1999,
lo Swiss Economic Forum ha erogato ogni anno premi per le più eccezionali imprese nel campo dei
«Services», «High-tech/Biotech» e «Production/Trade & Industry». La giuria rinnovata premia le
aziende che si distinguono nel loro settore per innovazione e creatività e che rivelano un grande
potenziale futuro. Con il premio Swiss Economic Award, lo Swiss Economic Forum e gli altri partner
quali PwC, Swisscom e UBS, cercano di promuovere l’imprenditorialità e incoraggiano nuovi talenti
di business in Svizzera.
Poiché questo percorso si focalizza su startup ad uno stadio più avanzato rispetto ai partecipanti di
Boldbrain Startup Challenge, con l’obiettivo di favorire nuove startup in tutta la Svizzera, Swiss
Economic Forum garantisce l’accesso diretto al secondo livello della competizione Swiss Economic
Award a 5 alumni Boldbrain selezionati negli anni successivi dallo staff. Il vincitore dello Swiss
Economic Award beneficerà di una esclusiva gamma di premi, tra gli altri, CHF 25,000 e il feedback
di esperti rinomati.
www.swisseconomic.ch/en/

MASSCHALLENGE SWITZERLAND
MassChallenge è una rete globale di acceleratori per startup zero-equity, con sede negli Stati Uniti.
Si impegna a rafforzare l'ecosistema dell'innovazione globale sostenendo il mondo delle fasi iniziali
ad alto potenziale. Ad oggi, oltre 1.500 alunni di MassChallenge hanno raccolto più di $ 3 miliardi di
finanziamenti, generato oltre $ 2 miliardi di entrate, e creato oltre 80.000 posti di lavoro totali.
MassChallenge Switzerland è la filiale svizzera. Fondato nel 2016, è rapidamente diventato uno dei
principali motori di innovazione e imprenditorialità in Europa, collegando le startup con gli esperti
e le risorse necessarie per crescere. Dallo sviluppo di occhiali intelligenti assistiti dall'IA per le persone
con perdita della vista, all'uso di droni per la viticoltura, i 200 alumni stanno cambiando il mondo in
meglio. MCCH concederà ai primi 2 vincitori di Boldbrain, un accesso diretto alla fase di selezione
dei pitch (Second Judge Round) per il suo Programma 2021. Un’ulteriore grande opportunità per i
vincitori di Boldbrain Startup Challenge.
masschallenge.org/programs-switzerland

