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Call to Action “GeoResponse COVID-19”  

 REGOLAMENTO 

1. OGGETTO 

Il regolamento ha a oggetto l’iniziativa Call to Action “GeoResponse COVID-19”  

Esri Italia, in collaborazione con il Geosmartcampus e l’Associazione Scientifica Sanità Digitale 

(ASSD), lancia la call to action “GeoResponse COVID-19” rivolta agli innovatori, alle Startup (non è richiesta 

l’iscrizione al Registro delle startup innovative) e Gruppi informali allo scopo di accelerare e ottimizzare i 

tempi di intervento e le operazioni di contrasto dell’epidemia COVID-19, dando un contributo concreto per 

garantire una vita quotidiana sicura. 

I team innovatori dovranno presentare applicazioni basate sulla georeferenziazione dedicate alla gestione 
di un emergenza epidemiologica ed in particolare nella comunicazione, prevenzione, monitoraggio e 
trattamento del Covid-19 all’interno delle diverse fasi di gestione annunciate dal Governo: fase 1 
contenimento; Fase 2 ripresa controllata delle attività, Fase 3 ritorno alla normalità. 
 
Per fronteggiare nell’immediato l’emergenza Covid19, Esri Italia, come sempre nel suo DNA, ha messo a 
disposizione la sua cultura e conoscenza nella «The Science of Where», le sue soluzioni e una Task Force 
tecnica dedicata al supporto h24 di tutti gli Operatori coinvolti a livello Nazionale e locale come Protezione 
Civile, Istituto Superiore di Sanità, Enti Regionali, Municipalità e Terzo Settore. 
 
Key words: Multicanalità, interoperabilità, Digital Geography, Georeferenziazione, Intelligenza Artificiale, 
Location Analytics, Internet of Things, Big Data, IoT, AI, Blockchain, AR/VR e delle reti 5G. 
 
Geosmartcampus insieme alla Esri Italia S.p.A seleionerà massimo n° 3 progetti cha cui renderà disponibile 
la piattaforma di georeferenziazione ArcGIS di Esri e il supporto professionale specialistico.  Le applicazioni, 
di proprietà dei team Innovatori, una volta selezionate e rese «operative» saranno integrate con la 
piattaforma Esri e presentate agli Operatori coinvolti nell’emergenza a livello nazionale e internazionale. 

 

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 
 

 

                                                             
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. 
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 3. CRITERI DI SELEZIONE 

I criteri di selezione sono suddivisi nelle seguenti aree tematiche: innovazione, team & execution, mercato 
ed economics, applicabilità della soluzione alla gestione dell’emergenza COVID_19. 

 

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, Esri Italia S.p.A e ASSD (composto da esperti e partner), secondo i criteri di 
selezione indicati al punto 3. 
   
Geosmartcampus insieme alla Esri Italia S.p.A seleionerà massimo n° 3 progetti cha cui renderà disponibile 
la piattaforma di georeferenziazione ArcGIS di Esri e il supporto professionale specialistico.  Le applicazioni, 
di proprietà dei team Innovatori, una volta selezionate e rese «operative» saranno integrate con la 
piattaforma Esri e presentate agli Operatori coinvolti nell’emergenza a livello nazionale e internazionale. 

 

5. SCADENZE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Le candidature possono essere presentate fino alle ore 24:00 del 15 Maggio 2020. 
I Team dei progetti 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 

 

6. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE E LIBERATORIA 

Le startup e i team che partecipano alla Call to Action “GeoResponse COVID-19” devono fornire il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali, una liberatoria di utilizzo relativa ai materiali inviati e una 
manleva che esoneri Geosmartcampus, Esri Italia S.p.A. 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.   

 

7. INFORMAZIONI 

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

 

 

http://www.geosmartcampus.it/
mailto:info@geosmartcampus.it

