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Bando  

“Premio Cottino AppliCO Oftalmologia”  

II Edizione 

  
 

Premesse e Finalità 
Il Premio Cottino AppliCO Oftalmologia II Edizione mira a fare emergere idee e progetti ad 
elevato valore clinico, accompagnarli nel percorso di sviluppo ed educare ad una nuova cultura 
imprenditoriale. 

 
Il Premio nasce per contribuire al trasferimento tecnologico della ricerca in campo oftalmologico e 
promuovere la creazione di una nuova generazione industriale con un impatto significativo sulla 
società. Lo spirito d’iniziativa e la volontà di generare un riscontro imprenditoriale sostenibile 
hanno guidato l’esperienza di vita del Fondatore e Presidente della Fondazione Ingegner Giovanni 
Cottino. 
 
Il Premio è realizzato in collaborazione con Innogest SGR, primario gestore di fondi di Venture 
Capital attivi in Italia nel settore biomedicale, e in collaborazione con SOI - Società Oftalmologica 
Italiana, uno degli organi più rappresentativi ed attivi a livello nazionale in campo medico 
specialistico. 
 
 
 
 
 
 
Montepremi 
La Fondazione Giovanni ed Annamaria Cottino mette a disposizione un Monte Premi di € 100.000 
destinato alla “miglior idea applicata” attraverso due modalità di erogazione: 
 

 Premio in denaro, sotto forma di Grant d’Onore1, pari a € 20.000 
 

 Sostegno economico alla realizzazione dell’idea fino ad un massimo di € 80.000 
 

 
 
 

                                                           
1 Grant d’Onore: il ricevente il Premio si impegna sull’onore, in caso di successo economico dell’iniziativa entro 10 anni, a restituire 

non meno del 100% del premio in denaro ricevuto per permettere alla Fondazione Cottino di continuare a sostenere altre iniziative 
dello stesso tipo. Per “successo dell’iniziativa” si intende l’aver raggiunto annualmente un profitto netto superiore al valore del 
premio in denaro ricevuto o l’aver venduto l’impresa per un valore che abbia fruttato al ricevente un ammontare netto pari ad 
almeno cinque volte il valore di detto premio in denaro. 
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Destinatari, Ambito e Requisiti di partecipazioni 
Il Premio si rivolge a: 
 
1. Persone fisiche maggiorenni 
2. Team (di almeno due persone) 
3. Persone giuridiche  
4. Cooperative, imprese sociali, associazioni ed altri enti di natura privata non-profit 
 
Sono ammessi progetti che abbiano sede legale in Italia. 
 
Idee e progetti devono prevedere lo sviluppo di almeno un dispositivo, un servizio o una 
metodologia (processo, applicazione, soluzione, pratica o trattamento) con applicazione in 
Oftalmologia il cui utilizzo avvenga con scopi terapeutici, pre-abilitativi, riabilitativi, diagnostici o 
di prevenzione. 
 
I requisiti di partecipazione sono: 
 

 Impatto sulla salute visiva ed oculare. L’idea o il progetto devono essere attinenti all’ambito 
citato all’art. 3 e devono individuare chiaramente sia a quale/i bisogno/i intendono dare risposta, 
sia quale tipo di impatto sulla salute visiva e oculare prevedono 

 

 Innovazione ed originalità. L’idea o il progetto devono essere innovativi ed originali, 
proponendo elementi che comportino un’evoluzione rispetto alle alternative correntemente in 
uso o disponibili 

 

 Fattibilità e misurabilità degli obiettivi nell’orizzonte temporale. L’idea o il progetto devono 
prevedere obiettivi, misurabili in campo medico-scientifico, di completamento del piano di 
sviluppo e di impatto nell’orizzonte temporale. 
Non saranno presi in considerazione idee o progetti la cui riuscita è influenzata da fattori o 
circostanze esterni aleatori che si devono ancora determinare 

 
Un Proponente può presentare una sola proposta. 
Per presentare la propria idee occorre iscriversi sul sito www.premioapplicocottino.it, dove sono 
disponibili Regolamento ed informazioni utili per la partecipazione. 
 
Fasi e Scadenze 
Apertura del bando: 16 Settembre 2016 
Termine per l’invio delle proposte: 21 Ottobre 2016 
Convocazione dei Candidati finalisti per presentazione del progetto a Roma in occasione del 96° 
Congresso Nazionale SOI: 23 - 26 Novembre 2016 
Individuazione dei progetti Finalisti ed inizio fase di Approfondimento: 26 Novembre 2016 
Cerimonia di proclamazione del Vincitore: 24 - 27 Maggio 2017 a Milano in occasione del 15° 
Congresso Internazionale SOI 
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Modalità e criteri di Valutazione 
L’analisi di idoneità e conformità ai requisiti minimi di partecipazione nonché la valutazione ed 
ammissione alle successive fasi saranno effettuate da una Commissione dedicata, all’interno della 
quale sarà presente almeno un oftalmologo. 
 
La selezione dei progetti Finalisti da ammettere alla fase di Approfondimento e la Definizione del 
Vincitore saranno affidate alla Giuria di Valutazione composta da riconosciuti esponenti scientifici 
ed accademici dell’Oftalmologia, esperti provenienti dal mondo della Ricerca e Sviluppo 
industriale, investitori ed imprenditori specializzati nel settore biomedicale. 
Saranno parte della Giuria il Presidente della SOI, un rappresentante di Fondazione Cottino e un 
rappresentante di Innogest con esperienza biomedicale. 
 
In fase di Ammissione e Selezione, la valutazione, oltre a tenere conto del valore di innovazione e 
di applicazione clinica, sarà tesa ad esaminare anche altri aspetti ritenuti fondamentali per uno 
sviluppo efficiente e completo del progetto, quali: 
 

 Credenziali scientifiche e cliniche; 

 Esperienza professionali; 

 Piano di sviluppo del progetto (pre-clinico e/o clinico, se necessario) 

 Tempistica di sviluppo e principali milestones di progetto 
 
In fase di Approfondimento, la valutazione sarà maggiormente focalizzata sull’analisi del mercato 
di riferimento, sull’analisi economico-finanziaria, su proprietà intellettuale ed industriale, obiettivi 
e loro fattibilità, e caratteristiche manageriali. 
 
La valutazione finale terrà anche conto dell’impatto del Premio sulla fattibilità dell’idea. 
 
 
 
 
Presentazioni e Premiazione  
A tutti gli iscritti sarà notificato il risultato della fase di verifica della conformità ed idoneità dello 
stesso.  
 
Ai progetti Candidati e Finalisti selezionati sarà indicata la data in cui saranno invitati ad incontrare 
la Giuria di Valutazione per la presentazione del loro progetto. 
Le presentazioni avranno luogo a Roma in occasione del 96° Congresso Nazionale SOI (Novembre 
2016) ed a Milano in occasione del 15° Congresso Internazionale SOI (Maggio 2017). 
 
La proclamazione del vincitore del Premio Cottino AppliCO Oftalmologia II Edizione avrà luogo a 
Milano in occasione del 15° Congresso Internazionale SOI (Maggio 2017). 
 
Per dettagli riguardanti scadenze ed evento di premiazione si rimanda alla consultazione del 
Regolamento disponibile sul sito www.premioapplicocottino.it. 
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Termini e Condizioni  

L’Organizzazione del Premio declina ogni responsabilità sulla protezione della proprietà 

intellettuale ed industriale o altri diritti dei soggetti partecipanti, nonché su eventuali ritardi o 

problemi nell’invio della documentazione di iscrizione alla competizione. 

L’Organizzazione del Premio si riserva la possibilità di modificare il presente Regolamento e relativi 

allegati, le scadenze ed ogni altra documentazione del Premio Cottino AppliCO Oftalmologia II 

Edizione in qualsiasi momento, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche 

agli iscritti. 

 
 
Informazioni e recapiti 
Per tutte le informazioni relative al Bando è possibile consultare il Regolamento sul sito 
www.premioapplicocottino.it o rivolgersi a: 
 

info@premioapplicocottino.it 
 


