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REGOLAMENTO 2022 
1. Possono essere ammessi al programma di accelerazione Boldbrain (in seguito Boldbrain) 

progetti proposti da un team che: 
1.1. sia composto da almeno due persone; 
1.2. si impegni a partecipare ai workshop e alle altre attività obbligatorie pianificate durante 

lo svolgimento del programma (fa stato la roadmap pubblicata sul sito di Boldbrain). Il 
mancato rispetto di questi impegni può comportare l’esclusione dalle fasi successive 
del programma; 

1.3. si impegni a consegnare la documentazione completa entro le scadenze previste dal 
programma (fa stato la roadmap pubblicata sul sito di Boldbrain). Il mancato rispetto di 
questi impegni può comportare l’esclusione dalle fasi successive del programma; 

1.4. sia disposto a dedicare una parte rilevante del proprio tempo allo sviluppo del progetto 
imprenditoriale; 

1.5. sia disposto a presentare pubblicamente la propria idea imprenditoriale o il proprio 
progetto, o almeno i concetti fondamentali che ne consentano la piena comprensione, 
eventualmente omettendo solo i dettagli che potrebbero compromettere alcuni 
vantaggi competitivi determinanti; 

1.6. sia disposto a costituire in Ticino una Società Anonima (SA) o una Società a garanzia 
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 e la data di iscrizione a Registro di Commercio); 

1.7. nel caso in cui i promotori intendono rilevare o hanno rilevato una società già esistente, 
i promotori devono contattare gli organizzatori di Boldbrain prima di inoltrare la 
candidatura per verificare le condizioni di ammissione; 

1.8. nel caso in cui i promotori intendono riattivare una società “dormiente” (inattiva) è 
necessario che: 

• la società riattivata non abbia generato alcun fatturato da almeno tre (3) anni; e 

• gli scopi descritti negli statuti della società, e di conseguenza riportati a Registro 
di Commercio del Canton Ticino, riflettano il progetto presentato a Boldbrain; e 

• un membro del team abbia diritto di firma e di conseguenza sia iscritto a Registro 
di Commercio del Canton Ticino;  

1.9. abbia i promotori maggiorenni al momento dell’apertura delle iscrizioni. 
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 
promettenti che dimostrino di avere un impatto positivo per il Ticino (creare posti di lavoro 
e attrarre investimenti). 

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); o 
4.2. sono già stati premiati in una precedente edizione della StartCup Ticino; o 
4.3. hanno partecipato all’Acceleratore Cantonale edizione 2017; o 
4.4. hanno fruito del coaching durante un’edizione precedente di Boldbrain; o 
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4.5. al momento dell’apertura delle iscrizioni hanno concluso uno dei seguenti programmi 
nazionali: 

• Kickstart Accelerator; 

• Venture Kick; 

• MassChallengeCH; o 
4.6. al momento dell’apertura delle iscrizioni sono stati accettati al Core Coaching presso 

Innosuisse Startup Coaching (ex CTI Startup-up / CTI label); o 
4.7. al momento dell’apertura delle iscrizioni hanno concluso un programma di 

accelerazione al di fuori dei confini svizzeri. 
5. Gli organizzatori di Boldbrain possono decidere l’immediata esclusione dal programma 

qualora si verifichi: 
5.1. il mancato rispetto di quanto riportato nell’art. 1 del presente regolamento; 
5.2. la mancata partecipazione ai workshop o ad altri eventi a partecipazione obbligatoria 

senza una valida giustificazione; 
5.3. la mancata trasparenza o la dichiarazione non veritiera delle informazioni fornite 

mediante il formulario di iscrizione e durante lo svolgimento del programma. 

Gli organizzatori di Boldbrain possono inappellabilmente escludere un progetto secondo 
giustificazione che verrà successivamente fornita. 

6. I candidati autorizzano gli organizzatori di Boldbrain a trasmettere, a esperti esterni, i moduli 
di candidatura compilati per l’inoltro della candidatura, nonché altri documenti che 
potrebbero 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. Gli organizzatori si riservano il diritto di stabilire un numero massimo  di progetti partecipanti 
provenienti da fuori Canton Ticino e appartenenti ad un settore specifico. 

8. I processi di selezione e valutazione sono gestiti esclusivamente dagli organizzatori e i 
candidati saranno informati delle relative decisioni. Le decisioni prese dai vari organi deputati 
alla selezione sono inappellabili ed è escluso il ricorso alle vie legali. 

9. La Giuria Regionale decreta i 10 progetti finalisti. 
10. 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’amministrazione e del controlling del Cantone Ticino, a condizione che abbiano 
costituito una società di capitali (SA o Sagl) iscritta a Registro di Commercio del Cantone 
Ticino oppure abbiano rilevato una società iscritta a Registro di Commercio del Cantone 
Ticino. 
10.1. La data di costituzione dev’essere precedente o coincidente alla data di delibera della 

Giuria Regionale. 
10.2. Fa fede la data di iscrizione a Registro di Commercio del Cantone Ticino e la relativa 

pubblicazione sul Foglio Ufficiale. 
10.3. Fa fede la data di modifica a Registro di Commercio del Cantone Ticino degli statuti e 

relativa pubblicazione sul Foglio Ufficiale. 
11. La Giuria Nazionale decreta i 5 vincitori del premio Boldbrain ( i premi sono pubblicati sul sito 

Boldbrain). 
12. Un ulteriore premio (premio alla migliore presentazione pubblica) viene decretato tramite il 

voto del pubblico presente alla cerimonia di premiazione. 
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13. 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. 

14. La consegna dei premi avverrà successivamente alla cerimonia di premiazione e al più tardi 
entro il 31 dicembre dell’anno successivo. 
14.1. 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. 

14.2. Almeno un membro del team dev’essere presente nell’iscrizione a Registro di 
Commercio del Canton Ticino. 

14.3. Lo scopo iscritto a Registro di Commercio del Canton Ticino dev’essere compatibile con 
quanto presentato alla Giuria Nazionale. 

14.4. Il premio in denaro non potrà essere versato su conti personali. 
14.5. Se entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla premiazione non sarà iniziato il processo 

di costituzione della società, il premio non sarà erogato. 
15. Il premio deve essere unicamente impiegato nella realizzazione dell’idea imprenditoriale o 

del progetto premiato. 
15.1. Gli organizzatori di Boldbrain provvedono alla verifica dell’utilizzo del premio tramite 

degli incontri; su richiesta i vincitori dovranno fornire le necessarie informazioni 
all’organizzazione di Boldbrain. 

15.2. Qualora, dalle verifiche, emergesse che il premio è stato utilizzato anche parzialmente 
per scopi che esulano dalla realizzazione del progetto, gli organizzatori di Boldbrain 
potranno richiedere la restituzione integrale o parziale del premio. 

15.3. I vincitori che hanno riscosso i premi in denaro previsti dal programma, qualora 
dovessero trasferire la propria sede legale al di fuori del Canton Ticino entro 5 anni dalla 
data della cerimonia di premiazione, sono tenuti a rimborsare l’intera somma dei premi 
in denaro agli organizzatori di Boldbrain. 

16. 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 progetto 
verranno esclusi da Boldbrain e l’eventuale premio sarà attribuito al candidato posizionato 
immediatamente dopo. 

17. Il mancato rispetto del presente regolamento potrà comportare l’esclusione del 
progetto imprenditoriale dal programma Boldbrain in ogni momento. 
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REGOLE DI COLLABORAZIONE TRA 

CANDIDATI E COACH DI BOLDBRAIN 2022 
Durante il programma di accelerazione Boldbrain, i servizi di coaching forniti dall'organizzazione 
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'onestà e sulla 
disponibilità ad apprendere. 

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

3. I candidati prenderanno in considerazione le raccomandazioni dei coach nel loro processo 
decisionale. La piena responsabilità di tutte le decisioni rimane tuttavia completamente 
delegata ai candidati. 

4. I candidati si impegnano a consegnare i documenti richiesti durante le tappe concordate. I 
coach hanno il diritto di richiedere ulteriori informazioni rispetto a quelle indicate nelle linee 
guida condivise. La mancata o ritardata esecuzione può comportare l'immediata esclusione 
da Boldbrain. 

5. Durante tutta la durata di Boldbrain (dal kickoff meeting alla cerimonia finale), sia i candidati 
che i coach si impegnano a non iniziare o effettuare vicendevolente trattative inerenti a: 
partecipazioni societarie, consulenze e/o forniture di servizi, collaborazioni o altri accordi. 

6. Ogni coach che partecipa a Boldbrain è nominato e incaricato di un mandato 
dall'organizzazione. 

7. 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 accordo 
di non divulgazione con l'organizzazione. 

8. Nel caso in cui, durante il processo di coaching, si dovesse verificare un conflitto o un 
disaccordo tra candidati e coach, l'organizzazione dovrà essere informata immediatamente. 
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. Nel caso la conciliazione 
non dovesse avere successo, i candidati potrebbero essere esclusi dal programma. 

9. 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 Boldbrain. 


