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ReHealth2020 

STARTUP COMPETION. REGOLAMENTO 

1. OGGETTO 

Il regolamento ha a oggetto l’iniziativa “ReHealth”, startup competition per l’innovazione nel settore della 

Sanità Digitale, progettata da GEOsmartcampus e Associazione 3040 e Associazione Scientifica Sanità 

Digitale. 

“ReHealth” ha l’obiettivo di selezionare startup, pmi e team di aspiranti imprenditori che hanno ideato, 

progettato e/o realizzato attività e servizi, prototipi nel settore della Sanità Digitale.  

I Team Innovatori dovranno proporre soluzioni a supporto della diagnostica anatomo-patologica e della 

gestione delle malattie oncologiche. legata alle parole chiave quali Prevenzione, Monitoraggio, Gestione 

Pazienti, Comunicazione e Accesso e sviluppare soluzioni innovative caratterizzate da un’integrazione tra 

Digital Geography, Intelligenza Artificiale, Internet of Things, Big Data, Robotica. AR/VR, 5G, Blockchain, 

Security Multicanalità. 

Key words: Multicanalità, Digital Geography, Intelligenza Artificiale, Internet of Things, Big Data,  IoT, AI, 

Blockchain, AR/VR e delle reti 5G 

Al termine della fase di valutazione saranno selezionati un massimo di 10 progetti che verranno presentati 

dagli stessi Innovatori durante la Pitch Competition che si svolgerà il 28 Maggio a Roma, all’Ergife Palace 

Hotel, durante la 3° edizione del Geosmartcampus Innovation Forum, ospite della Conferenza Esri Italia dal 

titolo “See What Others Can’t“. 

  

https://www.esriitalia.it/news-ed-eventi/eventi/conferenza-esri-italia/conferenza-esri-italia-2020
https://www.esri.com/it-it/see/overview
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2. DESTINATARI 

▪ Startup innovative (startup iscritte nel Registro Nazionale delle startup innovative) 

▪ Startup proponenti di idee innovative, non iscritte al Registro Nazionale delle startup innovative 

▪ PMI 

▪ team di aspiranti imprenditori intenzionati a costituire una startup. 1 

 

 3. CRITERI DI SELEZIONE 

I criteri di selezione sono suddivisi nelle seguenti aree tematiche: innovazione, team & execution, mercato 

ed economics, applicabilità della soluzione al settore Digital PA - URP. 

 

4. PROCESSO DI SELEZIONE  

La selezione avviene con valutazione dei candidati che dovranno compilare il form di partecipazione 

scaricabile dal sito www.geosmartcampus.it di proprietà del Geomsartcampus srl e inviarlo a 

info@geosmartcampus.it. La valutazione avviene a insindacabile giudizio del comitato di valutazione 

nominato dal GEOsmartcampus, Associazione 3040 e ASSD (composto da esperti e partner), secondo i 

criteri di selezione indicati al punto 3.   

I migliori 10 progetti accedono alla pitch competition che si svolgerà il 28 Maggio a Roma, all’Ergife Palace 

Hotel, durante la 3° edizione del Geosmartcampus Innovation Forum, ospite della Conferenza Esri Italia dal 

titolo “See What Others Can’t“. Il comitato di valutazione può richiedere informazioni aggiuntive per una 

valutazione più completa della proposta. Il comitato di valutazione si riserva in ogni caso la possibilità di 

modificare il numero di vincitori in relazione alla qualità delle proposte ricevute.  

 

5. SCADENZE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Le candidature possono essere presentate fino alle ore 20:00 del 15 Maggio 2020. 

Le startup e/o i team di aspiranti imprenditori selezionati saranno contattati dalla segreteria organizzativa 

della startup competition entro il 20 Maggio 2020. 

Per candidarsi startup e i team di aspiranti imprenditori dovranno compilare il form di partecipazione 

scaricabile dal sito www.geosmartcampus.it di proprietà del Geosmartcampus e inviarlo insieme alla 

presentazione del progetto e team  a info@geosmartcampus.it 

 
1 Per quanto riguarda i team di aspiranti imprenditori è necessario che essi indichino, al momento della candidatura, 
un referente del progetto, che diviene destinatario di tutte le comunicazioni relative alla partecipazione. 

https://www.esriitalia.it/news-ed-eventi/eventi/conferenza-esri-italia/conferenza-esri-italia-2020
https://www.esri.com/it-it/see/overview
http://www.geosmartcampus.it/
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6. PITCH COMPETITION  

Le proposte selezionate (massimo 10) accedono alla pitch competition (cfr. articoli 3 e 4) che si svolgerà 

il 28 Maggio a Roma, all’Ergife Palace Hotel, durante la 3° edizione del Geosmartcampus Innovation 

Forum, ospite della Conferenza Esri Italia dal titolo “See What Others Can’t“. Le date saranno confermate 

nei prossimi mesi al momento dell’annuncio ufficiale delle date del Comune di Milano 

I pitch, presentati da ciascuna startup e/o team di aspiranti imprenditori, saranno valutati e votati da una 

giuria tecnica composta da mentor ed esperti individuati da GEOsmartcampus, Associazione 3040 e ASSD 

dai rappresentati dei comuni che aderiscono all’iniziativa. 

 

7. PREMI  

I premi sono in costante aggiornamento e sono comunicati sul sito web:  

• Campania Newsteel: postazione di coworking all’interno dell’incubatore con affiancamento 

manageriale. 

• ComoNext Tutoraggio di tre mesi da svolgersi all’Innovation Hub (o in modalità virtuale se il 

premiato è lontano) il cui valore è di € 10.000. Il valore sarà erogato in servizi di consulenza per lo 

sviluppo dell’azienda e verterà principalmente sulle tematiche del project financing, del networking 

nell’ecosistema ComoNExT, nel marketing e comunicazione . 

• Fondazione Brodolini: Percorso di accompagnamento di tre mesi da svolgere a distanza o in loco 

che verrá erogato attraverso attività di: Assessment delle competenze del team e assessment 

competenze 4.0; Mentoring; Revisione del BP 

• Fondazione Quadrans: premierà con 2000 Quadrans Token tutti i partecipanti che svilupperanno 

soluzioni su blockchain o idee da valorizzare in blockchain. Il vincitore del miglior progetto in 

ambito blockchain sarà premiato con 10.000 Quadrans Token che potrà utilizzare sulla piattaforma 

Quadrans, basata su una blockchain open source, pubblica e decentralizzata. Il secondo miglior 

progetto sarà premiato con 7.000 Quadrans Token, mentre al terzo classificato saranno offerti 

5.000 Quadrans Token. 

• Geosmartcampus: accesso al programma di accelerazione basato su Digital Geograhy 

• Jecatt: Analisi di mercato per il mercato italiano e pacchetto di formazioni  con moduli di circa due 

ore in: Processi commerciali, Internal Auditing, Digital Marketing e Comunicazione, Gestione 

Risorse Umane (Recruitment e monitoraggio interno),  Compliance Legale 

• Murate Idea Park: accesso al programma di accelerazione 

https://www.esriitalia.it/news-ed-eventi/eventi/conferenza-esri-italia/conferenza-esri-italia-2020
https://www.esri.com/it-it/see/overview
https://www.campanianewsteel.it/
https://www.comonext.it/
https://www.fondazionebrodolini.it/
https://quadrans.io/
https://quadrans.io/it/cos-e-quadrans/
https://quadrans.io/it/cos-e-quadrans/
https://murateideapark.it/
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• SAS accesso al programma di accelerazione (orientamento all’uso del Software SAS, licenza d’uso 

del SW SAS per sperimentazione per una durata di sei mesi, oltre all’accesso ad una settimana di 

formazione in aula). L’accesso verrà confermato durante una fase di inception in cui si 

verificheranno le potenzialità e la sostenibilità dell’accelerazione. 

 

8. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE E LIBERATORIA 

Le startup e i team di aspiranti imprenditori che partecipano alla Startup Competition “ReHealth2020” 

devono fornire il proprio consenso al trattamento dei dati personali, una liberatoria di utilizzo relativa ai 

materiali inviati e una manleva che esoneri Geosmartcampus, Associazione 3040 da qualsiasi 

responsabilità, richiesta di risarcimento danni o sanzione relativa l'originalità dei progetti o di parti di essi. 

Le attività riguardanti l’adesione alla presente call sono a totale carico dei partecipanti e non sono previsti 

rimborsi spese o compensi.   

 

9. INFORMAZIONI 

Per maggiori informazioni sulla startup competition scrivere a: info@geosmartcampus.it 

 

 

https://www.sas.com/it_it/home.html
mailto:info@geosmartcampus.it

