
Premio APPLICO – Oftalmologia 2014 

Azioni Programmatiche Per L’Innovazione Cottino 
 
 
Programma di onorificenza e supporto 
per progetti italiani di innovazione biomedicale applicata 

In collaborazione con 



L’Italia mostra un forte distacco tra innovazione biomedicale sviluppata nei 
propri centri di ricerca ed applicazione industriale 

• La ricerca italiana in ambito biomedicale rappresenta 
un’eccellenza a livello mondiale in termini di 
competenza ed innovazione 

 

 

 

• Il trasferimento tecnologico da R&D a «prodotto» è 
penalizzato da un forte divario tra istituzioni di 
ricerca ed impresa 

• L’Italia mostra la potenzialità inespressa di diventare 
un riferimento internazionale nello sviluppo 
biomedicale applicato 

Premio APPLICO-Oftalmologia 2014 vuol contribuire a rendere l’Italia una paese 
di riferimento internazionale per l’innovazione biomedicale 
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Finalità e obiettivi “Premio APPLICO – Oftalmologia 2014” 
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• Il Premio APPLICO - Oftalmologia 2014 ideato dalla Fondazione 
Giovanni & Annamaria Cottino è volto a riconoscere e premiare nuove 
idee nel settore dell’Oftalmologia 
 

• In collaborazione con  
 

• I migliori progetti innovativi saranno premiati con un riconoscimento 
in denaro e con servizi di mentoring 

 
• L’obiettivo è di intensificare la connessione tra ricerca e impresa con 

un forte impatto sulla società 
 
• Il Premio Applico ispira la creazione di una nuova generazione di 

talenti Italiani in grado di accelerare il passaggio dalla ricerca 
all’applicazione clinica e industriale 
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Percorso di crescita a lungo termine: premi e visibilità 

4 

• Le iniziative  più 
promettenti ma ancora in 
fase di sviluppo riceveranno 
il supporto di incubatori 
attraverso servizi di 
mentoring. 

• La migliore iniziativa riceverà 
un premio in denaro tra  
€50.000 e  €120.000 

Visibilità nel 
mondo 

imprenditoriale 

• Tutti i progetti con  un forte 
potenziale di crescita  avranno 
accesso ad un network 
finanziario ed industriale 

I migliori progetti riceveranno, oltre ad un  premio in denaro e servizi di mentoring, 

una forte esposizione all’interno del mondo finanziario ed industriale 

Premio in 
denaro 

MENTORING 

Sviluppo a lungo termine per i progetti più promettenti 
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Riconoscimenti assegnati ai migliori progetti 
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• Le iniziative (fino a 5), ritenute promettenti 
ma ancora in fase si sviluppo, riceveranno  
supporto diretto o servizi di mentoring per 
un valore non inferiore a € 10.000 

• Il servizio di mentoring è svolto da tutor, 
incubatori e acceleratori partner del premio, 
che supporteranno il team durante il 
percorso di sviluppo scientifico e clinico 

• La migliore iniziativa sarà selezionata da una 
Giuria di esperti internazionale provenienti 
dal mondo scientifico, accademico ed 
industriale 

• Il team vincente riceverà un premio in denaro 
tra € 50.000 e €120.000 

Miglior Progetto Applicato 
nell’Oftalmologia2014 

Idea applicata 
dell’Oftalmologia Italiana 

2014 
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Candidati e fasi di sviluppo 
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Idee Innovative con un potenziale per 
diventare società ad alto impatto  
clinico e sociale 

Iniziative in fase prototipale con 
necessità di affacciarsi sul mercato 

Startups che lanciano il proprio 
prodotto sul mercato entro 12 mesi, 
pronte a diventare leader mondiali 
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Scienziati 

Chirurghi 

Ingegneri 
Informatici 

Fisici 

Farmacisti 

Tecnici 

Esperti digitali 

Sviluppatori 

Imprenditori 

Oftalmologi 

Direttori di ospedali 

Gruppi di Ricerca 

Tutti i candidati con  una soluzione brillante nel 
mondo dell’oftalmologia… 

…ad ogni fase di sviluppo,  
da “idea” a “startup” 

Visibilità 
web 

Premi e Servizi di 
 Mentoring 

Visibilità e accesso a network 
finanziario ed industriale 



Fondazione Giovanni ed 
Annamaria Cottino 

• La Fondazione Giovanni ed 
Annamaria Cottino, società 
filantropica con sede a Torino, 
supporta la realizzazione di 
iniziative di interesse sociale e 
collettivo. 

• La Società Oftalmologica Italiana è 
l’associazione scientifica tra le più 
antiche e rappresentative in 
Europa, punto di riferimento per  
7,000 oftalmologi italiani. 

• SOI supporta la ricerca 
oftalmologica e progetti scientifici 
e innovativi. 

Partner principali dell’iniziativa 
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Partner Promotore Partner Operativo Partner Scientifico 

• Innogest SGR S.p.A., principale 
fondo di investimento Venture 
Capital attivo in ambito 
biomedicale 

• Oltre €150m in gestione, destinati 
a supportare idee italiane ad alto 
potenziale di crescita per 
trasformarle in imprese globali di 
successo 

Innogest SGR 
SOI- Società Oftalmologica 
Italiana 

Promotori del Premio APPLICO – Oftalmologia 2014 



Valutazione dei progetti: criteri di valutazione e razionale 
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• Innovatività scientifica e 
tecnologica 

• Originalità del progetto proposto/servizio vs. 
attuale stato dell’arte 

Stimolare creatività / 
Promuove innovazione 

• Impatto clinico  e/o 
sociale  

• Sviluppi nella pratica clinica, capacità di trattare 
patologie oftalmologiche, migliorare la qualità della 
vita e ridurre l’impatto economico sul SSN 

Generazione di 
impatto reale 

• Proprietà intellettuale e 
barriere vs. 
competizione 

• Unicità dei prodotti e servizi proposti; protezione 
della proprietà intellettuale 

Sostenibilità a 
 lungo temine 

• Attrattiva sul mercato 
• Mercato di riferimento: dimensione e tasso di 

crescita 
Potenziale globale 

• Solidità  Team del 
progetto  e Business 
Model 

• Esperienze/capacità del team del progetto e solidità  
del business model identificato  

Team vincente 

• Piano di sviluppo 
• Valutazione delle risorse necessarie e sostenibilità 

del piano di crescita previsto 
Crescita 

Criteri di valutazione Cosa intendiamo? Razionale 



Programma 
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• Scadenza invio progetti da parte dei proponenti 

• Lancio ufficiale Bando Premio Applico-Oftalmologia 2014 

• Termine prima selezione dei progetti da parte del team innogest: i 
risultati verranno comunicati direttamente al team  

• Colloqui con la Giuria a Roma: i team selezionati saranno chiamati a 
discutere i progetti davanti  ad una Giuria di esperti (data definitiva da 
confermare ) 

• Ulteriori servizi di tutoraggio e visibilità nel mondo imprenditoriale  

11 Sett. 

31 Ott.   

10 Nov.  

15/20 Nov.  

21-24 Nov.   

Deadlines 

• Premiazione a Roma, durante il 94° Congresso Nazionale SOI (data 
definitiva da confermare) 


