
 

     Via Enrico Mattei, snc angolo via la viaccia 
CISA Production srl Unipersonale          55100 Luca, Italy 
                                                                CCIAA: LU 216451  
                                                                C.F. / P.IVA / R.I. Lucca 12435741009  
                                                                Capitale Sociale € 3.300.000 i.v. 

 
 

 

FORUM RISK MANAGMENT 
 per la Sicurezza in Sanità 

Firenze – fortezza dal Basso – 27/29 novembre 2019 
 

BANDO DI CONCORSO 2019 
 RISERVATO ALLE STARTUP E AI NUOVI PRODOTTI 

 DEL SETTORE “INFECTION CONTROL” 
 
 

Premessa 
 
Il FORUM RISK MANAGEMENT per la Sicurezza in Sanità, giunto alla 14ima edizione, è il primo evento 
italiano su queste tematiche e coinvolge leader d’impresa e investitori, intellettuali e operatori del settore, 
rappresentanti politici e dirigenti pubblici. 3 giorni intensi fatti di incontri e workshop con alcuni dei 
protagonisti dell’economia e dell’innovazione per ragionare sui grandi temi, panels, speech, workshops, 
showcases, premi e presentazioni.  

CISA Production è una storica azienda italiana che opera nel campo della realizzazione di centrali di 
sterilizzazione, con una lunga esperienza internazionale. La sede di Lucca è ormai un centro di produzione 
ma soprattutto un luogo di ricerca e di formazione, disponendo CISA della più ampia e capillare rete di 
manutentori specializzati. 

Il PREMIO FORUM SANITA’ 2019, che si svolge per il secondo anno consecutivo, è una competizione, 
promossa dal Forum in collaborazione con Cisa, aperta a startup, imprese, persone fisiche e team impegnati 
nella ricerca di soluzione alla lotta ai rischi di infezione negli ospedali e nelle strutture sanitarie in 
generale. L’obiettivo è quello di premiare le realtà più innovative, sostenibili ed in grado di dimostrare la 
capacità di rispondere efficacemente alle principali sfide tecnologiche del nostro tempo. Il presente 
regolamento ha l'obiettivo di fornire i criteri e le coordinate relative alla valutazione e alla selezione delle 
migliori candidature. 

Come funziona 

Dopo aver formalizzato la propria iscrizione all’evento https://www.forumriskmanagement.it,/ è' possibile 
inviare le candidature per la Competition, al seguente indirizzo di posta elettronica 
startupawards@cisagroup.it  a partire dall’apertura del contest, fissata per il 10 ottobre 2019, e, comunque, 
non oltre il 20 novembre 2019, data ufficiale di chiusura delle candidature. Le candidature pervenute alla 
Segreteria Organizzativa del Premio sono valutate dal Comitato Organizzatore, assieme ad esperti del 
settore. 



 

     Via Enrico Mattei, snc angolo via la viaccia 
CISA Production srl Unipersonale          55100 Luca, Italy 
                                                                CCIAA: LU 216451  
                                                                C.F. / P.IVA / R.I. Lucca 12435741009  
                                                                Capitale Sociale € 3.300.000 i.v. 

 
 

Il Comitato Organizzatore seleziona le migliori 3 candidature che possono prendere parte alla FINALE che si 
terrà nei tre giorni del Festival. Il 29 novembre 2019 si svolgerà l’ultima “valutazione” nel corso della quale 
sarà scelto il vincitore. Il primo premio viene assegnato al progetto che riceve il punteggio complessivo più 
alto nelle tre classi di impatto individuate: 

1) Innovatività; 

2) Impatto sociale;  

3) Impatto economico; 

Le 3 finaliste sono selezionate da una Giuria secondo le modalità specificate all’Art. 4  

I Premi 

La startup vincitrice o il miglior prodotto vincitore, riceveranno in premio una campagna di promozione 
internazionale realizzata da CISA basata su :  

- Consulenza e preparazione di una specifica campagna marketing; 

- utilizzazione gratuita della rete commerciale di CISA, presente in oltre 60 paesi;  

- Partecipazione (fino a 2 membri) del team vincitore del premio ed esposizione dedicata nello stand CISA in 
tutte le manifestazioni fieristiche del 2020 a cui parteciperà CISA, oltre a una presenza dedicata al Forum 
Risk Managment del 2020; 

Gli altri 2 classificati, non vincitori, potranno in ogni caso incontrare il Managment CISA per discutere delle 
possibilità di commercializzazione e promozione dei loro prodotti. 

IL REGOLAMENTO 

art. 1 - Destinatari 

La partecipazione al PREMIO FORUM SANITÀ 2019 è aperta a tutte le startup e i gruppi informali, persone 
fisiche o anche società già operanti che si fanno portatrici di progetti/idee imprenditoriali innovative, di 
qualsiasi età o provenienza geografica. Per quanto riguarda i gruppi informali è necessario che essi indichino, 
al momento della candidatura, un referente del progetto, che diviene destinatario di tutte le comunicazioni 
relative alla partecipazione. In caso di vittoria da parte di un team informale del primo premio, il suddetto 
team deve costituirsi come impresa entro il 31.12.2019, per poter ritirare il premio stesso. 
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art. 2 - Requisiti dei progetti 

I criteri di selezione privilegiano le proposte che ricevono il punteggio complessivo più alto nelle tre classi di 
impatto di seguito individuate:  

1) Infection Control. Capacità di creare un impatto innovativo e creativo nel settore dell’Infection Control 
nell’ambito ospedaliero, del pharma e dei laboratori. 

2) Innovatività. Il prodotto, processo, metodo o soluzione proposta dovranno distinguersi dalle soluzioni 
esistenti e manifestare un livello di innovatività rispetto ai competitors o una innovazione di prodotto o 
processo che distingua la soluzione dalle altre presenti sul mercato.   

3) Impatto Sociale. Capacità di rispondere a un’istanza sociale, di generare un impatto positivo sui seguenti 
elementi: soddisfazione di bisogni sociali qualificati; miglioramento delle condizione di salute e benessere 
dei cittadini; utilizzo più efficiente delle risorse naturali; partecipazione dei cittadini e inclusione sociale; altri 
effetti positivi sulla collettività o su una comunità. Collaborazione attiva con gli Stakeholder primari e 
secondari, con un approccio orientato alla creazione di valore condiviso.  

  
art. 3 - Selezione dei progetti 

I soggetti di cui all' Art.1 che intendono partecipare alla selezione devono candidare la propria idea 
compilando il form di iscrizione on-line, disponibile sul sito entro e non oltre 10 novembre 2019. Il form 
contiene alcuni dati obbligatori (contrassegnati con l'asterisco) che devono essere forniti dai soggetti 
candidati, ed in particolare: dati personali del registrante, dati della eventuale società, informazioni sull’idea, 
informazioni sul team. E’ necessario allegare il Pitch in formato PDF (max 16 Mb), mentre è facoltativo 
inserire il link ad un Video della durata massima di 2 minuti. I progetti imprenditoriali presentati sono vagliati 
dal Comitato Organizzatore che sceglie, secondo i criteri stabiliti dal precedente Art.2, i migliori 3 progetti 
che accedono alla FINALE in programma a Firenze dal 27-29 novembre 2019. E’ facoltà del Comitato 
Organizzatore richiedere informazioni aggiuntive per una valutazione più completa della proposta. Coloro 
che possono accedere alla FINALE sono informati tempestivamente tramite posta elettronica. Gli elenchi dei 
soggetti e delle proposte imprenditoriali selezionati sono pubblicati sul sito internet 
www.forumsanita2019.it. Nel caso di presentazione di un progetto da parte di un team costituito da più 
persone fisiche e per i team informali, è necessario individuare un unico referente, che curi l'inoltro della 
domanda. 

art. 4 - La FINALE 

Le 3 proposte selezionate ai sensi dell’Art. 3 accedono alla FINALE che si tiene a Firenze dal 27 al 29 
novembre 2019. Nell'ambito della FINALE la Giuria prende visione del materiale fornito dai finalisti ed 
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esprime il proprio punteggio che si aggiunge al punteggio raggiunto nella fase di selezione preliminare che 
incide per il 40%. 

La somma delle due votazioni determina la graduatoria finale.   

 La gestione complessiva del PREMIO e della FINALE sono affidate ai seguenti organi: 

 ● SOGGETTO PROPONENTE E COMITATO ORGANIZZATORE:  

- Gutenberg srl, Arezzo 

-  Cisa Production, Lucca 

 ● GIURIA: è formata da 7 membri in rappresentanza dei seguenti soggetti: Sponsor del Festival, Partner del 
Festival, Investitori, Ospiti, Ambassador. Rappresentanti di incubatori e acceleratori, Business angels. 

La Giuria per il 2019 è composta da: 

- Vasco Giannotti 

- Antonio Veronesi 

- Francesco Crotti 

- Jacopo Mele 

- Paolo Cantaro 

- Denny Innamorati 

- Giorgio Tulli 

art. 6 - Tutela dei dati personali 

 Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento europeo 
sulla privacy n. 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per gli 
scopi e le finalità riportate nel presente Regolamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei progetti imprenditoriali. Pertanto, l’eventuale rifiuto a rendere disponibile i propri dati 
determina l’impossibilità di partecipare al PREMIO. Il trattamento viene effettuato tramite mezzi cartacei ed 
informatizzati. L’interessato può in qualunque momento esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.lgs 196/03 
rivolgendosi al Titolare del Trattamento. I titolari del trattamento dei dati sono GUTENBERG srl e CISA 
PRODUCTION. 
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art. 7 - Riservatezza delle informazioni 

È garantita la massima riservatezza di tutte le informazioni fornite dai proponenti. I progetti d’impresa 
rimangono di esclusiva proprietà dei proponenti. Tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell’iniziativa 
sottoscrivono un impegno di riservatezza sulle informazioni fornite dai proponenti circa le idee 
imprenditoriali candidate. Il Comitato organizzatore non può essere considerato in nessun caso responsabile 
di eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa l’originalità e la paternità del progetto d’impresa o di 
sue parti, come dei suoi contenuti, e di eventuali imitazioni da parte di terzi. 

 
 

 
 


