
 
 

Lugano, 08.11.2022 
 

REGOLAMENTO  
PKB ADDVENTURE ACADEMY  

 
Premesso che PKB ADDVENTURE ACADEMY (“Academy”): 
 

1. è creata da PKB Privatbank SA, in collaborazione con Match Strategies Sagl; 
2. è concepita per favorire lo sviluppo di start-up ad alto potenziale, attraverso un 

supporto strategico e operativo, in una forma complementare ad altri 
programmi/iniziative pubbliche e private; 

3. è presidiata da un comitato composto da quattro membri rappresentanti di PKB 
Privatbank SA e tre membri rappresentanti di Match Strategies Sagl; 

4. propone un programma che: 
a. prende avvio nel mese di novembre 2022 e termina nel mese di giugno 

2023; 
b. prevede l’accesso di 3 start-up alle attività previste, selezionate dal 

comitato a seguito della completa candidatura spontanea inoltrata dai 
potenziali partecipanti; 

c. è composto da incontri tematici co-organizzati da Match Strategies Sagl e 
PKB Privatbank SA, accompagnati da 120 ore di supporto operativo per 
start-up (erogate da Match Strategies Sagl); 

d. termina con un evento finale allo scopo di divulgare i risultati raggiunti e 
premiare la startup ritenuta più promettente. 

Possono essere ammessi al programma dell’Academy progetti che:  

1. siano in uno stadio di sviluppo iniziale (es.: Idea, Proof of Concept, Prototype); 
2. rientrino nei settori indicati all’interno del form di candidatura; 
3. siano stati candidati completando tutti i paragrafi obbligatori del form ufficiale di 

richiesta, entro la data di chiusura prevista; 
4. siano basati in Canton Ticino o intendano sviluppare una significativa quota di 

mercato nel Canton Ticino; 
5. siano promossi e sviluppati da una persona singola o un team, i cui membri: 

a. abbiano compiuto la maggiore età; 
b. abbiano una discreta conoscenza della lingua inglese; 
c. siano disposti a presenziare fisicamente agli incontri organizzati dai 

promotori dell’iniziativa, qualora richiesta una partecipazione in presenza; 
d. siano disposti a condividere tutte le informazioni ritenute rilevanti per lo 

sviluppo del loro progetto, sotto tutela di un Accordo di Riservatezza 
siglato tra le controparti; 

e. siano disposti ad esporre al pubblico i contenuti principali e condivisibili del 
progetto, nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale; 

f. siano disposti ad aggiornare periodicamente PKB Privatbank SA e Match 
Strategies Sagl riguardo gli sviluppi del progetto anche a seguito della 
chiusura del programma; 

g. siano disposti ad impegnarsi nel non compiere azioni che possano ledere la 
reputazione di PKB Privatbank SA e Match Strategies Sagl. 

 
 


