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In linea con le aspirazioni di PKB quale banca innovativa e radicata nel territorio, siamo lieti 

di annunciare il lancio di PKB AddVenture Academy, un programma concepito per favorire 

lo sviluppo di start-up svizzere ad alto potenziale attraverso un supporto strategico ed 

operativo. 

Con questa iniziativa PKB aspira a contribuire allo sviluppo di un ecosistema locale e di 
successo che sia in grado di stimolare l'innovazione in Svizzera. La PKB AddVenture 
Academy è nata da una collaborazione con Match Strategies (www.matchstrategies.com), 
giovane e dinamica boutique svizzera dell'innovazione. L’iniziativa mira infatti a posizionarsi 
a complemento dei programmi già esistenti. 
 
 
“PKB ha valori profondi legati allo spirito imprenditoriale e al territorio in cui opera. Ci sembrava 
importante lanciare un progetto per far sentire in maniera tangibile questa vocazione di PKB 
a valorizzare ed aiutare le start-up in fase embrionale con base operativa nel Canton Ticino” 
Luca Venturini, CEO di PKB. 
 
L’iniziativa includerà una serie di attività ad alto valore aggiunto, come il supporto operativo 
alla gestione giornaliera del business, l'accesso ad un ampio network nell’innovazione, la 
connessione ad opportunità di finanziamento nell'ecosistema di riferimento svizzero / europeo, 
l’accompagnamento nei temi strategici, di business development, finanziari e di marketing.  
 
Eventuali candidature alla PKB AddVenture Academy potranno essere presentate entro il 
19/12/2022 tramite il seguente link: www.matchstrategies.com/it/pkb-addventure-academy, 
dove è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per poter partecipare. 
 
 
 
 
 

 

Fondata nel 1958, PKB Privatbank è un istituto internazionale svizzero a controllo familiare 
specializzato nel private banking. La Banca opera attraverso le quattro sedi svizzere di Lugano (sede 
centrale), Zurigo, Ginevra e Bellinzona. Il Gruppo PKB – che include Cassa Lombarda, boutique di 
private banking in Italia fondata nel 1923 – amministra circa CHF 13 miliardi. PKB possiede uno dei 
migliori Capital Ratio in Svizzera (Core Tier 1 superiore al 28% a livello di banca). Per maggiori 
informazioni o per scoprire come possiamo aiutarvi, visitate il nostro sito www.pkb.ch. 
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