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AIOP Giovani 

Associazione Italiana Ospedalità Privata 
 
Con l’obiettivo di facilitare la introduzione di soluzioni innovative nel settore della Ospedalità 

Privata e volendo favorire un percorso di Open Innovation per i propri Associati, 
lancia la call 

 

 

 
 
 

a cui è possibile partecipare secondo il presente Regolamento. 
 
Premessa 
Aiop, Associazione Italiana Ospedalità Privata rappresenta 550 strutture sanitarie e 
sociosanitarie operanti su tutto il territorio nazionale con oltre 58.000 posti letto, di cui 52.000 
accreditati con il Servizio sanitario nazionale; 17 centri di riabilitazione con 2.560 posti letto di 
cui 2.550 accreditati e 97 RSA con 9.300 posti letto tutti accreditati.  
 
Aiop Giovani è la sezione costituita nel 2002 con lo scopo di creare uno spazio di dibattito e 
una palestra di formazione di giovani imprenditori della sanità privata che curasse anche il 
passaggio generazionale all’interno dell’Aiop. 
Ne fanno parte i legali rappresentanti delle istituzioni aderenti all’Aiop, o i loro figli, con età 
minore di 40 anni. 
 
Con riferimento allo Statuto AIOP:  Art. 27 - Aiop Giovani 
Quando nelle Sedi Regionali sono presenti almeno tre Legali Rappresentanti o familiari (parenti 
o affini entro il 3° grado) di Legali Rappresentanti, con età compresa tra i 18 e i 40 anni, di 
Istituzioni Sanitarie associate, il Presidente Regionale Aiop costituisce la sezione "Aiop Giovani" 
con lo scopo di: 
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a) favorire la formazione e l'impegno di giovani imprenditori della sanità privata; 
b) promuovere la diffusione della cultura imprenditoriale della sanità privata come fattore di 
sviluppo economico, sociale e civile della società; 
c) sostenere l'affermazione dei principi della libertà di scelta del cittadino utente; 
d) promuovere l'adozione di regole chiare a garanzia di pari opportunità nella competizione; 
e) sviluppare sia all'interno dell'Aiop sia verso il mondo esterno ogni opportunità di dibattito e 
di confronto costruttivo; 
f) promuovere progetti interregionali di supporto dei giovani imprenditori della sanità che 
favoriscano il dialogo con l'Associazione e con le Istituzioni. 
 
Si evince come questo sia anche il contesto più favorevole alla sensibilizzazione su tematiche e 
soluzioni legate allo sviluppo ed alla adozione di innovazione. 
 
 
Sviluppo Como – ComoNExT SpA, Innovation Hub, dispone di un Incubatore certificato ex 
Art.25 L.221/2012 Ministero dello Sviluppo Economico.  
In accordo al modello di Inclusive Incubation che lo connota, ComoNExT raccoglie, seleziona, 
affianca e porta al mercato idee finalizzate alla creazione e sviluppo di innovazioni di prodotto 
e/o processo che possano trovare applicazione sul mercato, attraverso la costituzione di start 
up o all’interno di realtà imprenditoriali già avviate. 
ComoNExT affianca Corporate e Associazioni per la strutturazione e gestione di Call mirate alla 
identificazione e selezione di startup innovative funzionali alla crescita della Corporate o delle 
aziende Associate, che possono così apprendere, valutare ed anche introdurre soluzioni 
tecnologicamente avanzate per meglio competere sul proprio mercato. 
 
Sviluppo Como – ComoNExT SpA e Digital Magics SpA (incubatori certificati MISE) sono 
partner di AIOP Giovani nel percorso previsto dalla presente Call. 
 
 

Articolo 1 – Destinatari 
 
La presente Call è rivolta a: 

startup  
che abbiano sviluppato soluzioni innovative applicabili al settore della Sanità. 

 
Sono escluse le imprese che si trovino in stato di fallimento, in liquidazione o in concordato 
preventivo.   
 
 
Articolo 2 – Obiettivo e criteri di selezione. 
 
La Call prevede la selezione, fra le startup che si proporranno, di massimo 10 
candidati. La selezione verrà effettuata da apposita Commissione sulla base dei criteri 
sotto esposti, in coerenza con la funzionalità al settore della sanità. 
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Le 10 startup selezionate avranno l’opportunità di essere preparate e di presentarsi il 
prossimo 10 maggio 2019 in occasione della 55^ Assemblea Generale AIOP 2019 che 
si svolgerà presso il Centro internazionale esposizioni e congressi di Villa Erba, a 
Cernobbio (CO). 
 
Commissione di valutazione 
La Commissione sarà composta da cinque membri, come di seguito indicati:  
ü Due referenti AIOP 

ü Un referente Sviluppo Como – ComoNExT SpA 

ü Un referente Digital Magics SpA 

ü Un referente Assolombarda 

 
In particolare, la Commissione esaminerà le proposte ricevute secondo i seguenti 
Criteri di valutazione: 
 
Caratteristiche di innovatività del prodotto e/o servizio rispetto a 
quelli già presenti sul mercato  

25 

Disponibilità di Prototipo/POC  20 
Team di sviluppo della soluzione proposta 20 
Time to market 20 
Potenzialità di accesso a risorse finanziarie 10 
Premialità (*) 5 

 
(*) Presenza di uno dei seguenti elementi: domanda di brevetto depositata; 
registrazione brevetto; partecipazione con successo a Programma Horizon 2020, SME 
1, SME 2 o Programmi equivalenti (nome progetto e Programma); incubazione 
completata o in corso presso Incubatore certificato (indicare nome). 
 
 
Articolo 3 – Premi. 
 
 
Presentazione in sessione plenaria e Incontri di matching con imprenditori della 
Ospedalità Privata 
55^ Assemblea Generale AIOP – 10 maggio 2019 
 
La platea, costituita da tutti gli Associati nazionali AIOP, riceverà per tempo una scheda 
sintetica di tutte le 10 startup selezionate ed avrà la possibilità di fissare incontri di 
matching, che saranno organizzati e si svolgeranno nella stessa sede subito dopo le 
presentazioni in plenaria. 
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La proposta formulata dalla singola startup, la presentazione alla platea e gli incontri di 
matching potranno generare partnership per la messa sul mercato della soluzione, 
identificazione di un cliente test con cui fare sperimentazione, soluzioni di investimento, 
relazioni commerciali ed altro. 
 
 
Premio AIOP  
 
AIOP selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, una delle 10 finaliste che avrà una 
menzione d’onore e sarà oggetto di comunicazione dedicata attraverso gli organi di 
stampa ufficiali della Associazione. 
 
 
 
Premio Sviluppo Como – ComoNExT SpA  
 
ComoNExT selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, una delle 10 finaliste a cui 
concederà per sei mesi la condizione di Follower dell’Innovation Hub a titolo gratuito, 
inclusa la partecipazione a tutte le iniziative e l’uso del logo Follower. 
Le attività riguarderanno in particolare la focalizzazione delle competenze dell’impresa 
finalizzata al networking con imprese presenti al Parco; verifica esigenze per la 
realizzazione dei progetto presentato; analisi profilata bandi e possibilità di 
finanziamento; Next Innovation® : verifica del coinvolgimento della startup nel modello 
in base alle competenze; assessment livello di innovazione (European Enterprise 
Network e rete IASP). 
 
 
Premio Digital Magics  
 
Digital Magics SpA  selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, una delle 10 finaliste a 
cui riserverà: 3 mesi di incubazione; mentorship; attività di advisory a supporto di: 
stesura/revisione, affinamento e sviluppo del modello di business; stesura/revisione 
business plan pluriennale; impostazione ed evoluzione piattaforma tecnologica; messa 
a punto dell’ offerta commerciale; definizione della strategia marketing online; 
sviluppo rapporti con i business partner. 
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Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda. 
 
I candidati dovranno produrre la seguente documentazione: 
 

Ø Modulo di candidatura che indichi: descrizione della soluzione proposta, 
innovatività della stessa, ambiti di applicazione, obiettivi attesi dagli incontri di 
matching (ad esempio ricerca partner per sviluppo prodotto/servizio, ricerca 
partner per test di mercato, ricerca investitore, altro), dati dell’azienda.   
La lettera sarà firmata dal legale rappresentante della startup. 

Ø Pitch deck (massimo 10 slides). 
Ø Copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 
Ø Informativa sulla Privacy sottoscritta (allegata alla presente call)  

 
Allegati al Regolamento: 

1. Modulo di candidatura 
2. Informativa sulla Privacy 

 
La candidatura è da presentarsi: 
 

Ø via mail al seguente indirizzo di posta elettronica:  
incubatore@comonext.it  

    Oggetto: candidatura (nome candidato) CALL AIOP      
 
 
Termini di presentazione delle domande: 
Le candidature potranno essere formalizzate dalle 12.00 di giovedì 4 aprile 2019 alle 
ore 24.00 di mercoledì 24 aprile 2019.   

Farà fede la data di invio telematico. 
 
 
Articolo 5 – Rinuncia 
 
I candidati selezionati, qualora intendano rinunciare alla partecipazione ovvero alla 
realizzazione dell’iniziativa, devono darne immediata comunicazione a ComoNExT, e 
comunque non oltre il giorno 5 maggio 2019. 
 
 
Articolo 6 - Riservatezza e protezione dei dati 
AIOP e ComoNExT si impegnano a mantenere riservati e a non divulgare i dati e le 
informazioni ricevute nell’esercizio dell’attività oggetto della presente attività e tutte le 
informazioni che non siano strettamente necessarie allo svolgimento delle prestazioni 
ivi contemplate. 
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AIOP e ComoNExT si impegnano altresì a concordare reciprocamente e 
preventivamente il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che si 
siano scambiate, limitando la conoscenza e la diffusione alle sole persone, uffici, organi 
che, in ragione della loro funzione, abbiano bisogno di venirne a conoscenza nel 
rispetto delle disposizioni di legge e regolamento. 
 
 
Articolo 7 – Trattamento dei dati personali  
 
In ottemperanza alla norma vigente si rimanda alla modulistica allegata alla presente 
Call, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate della startup candidata e 
prodotta unitamente alla candidatura. 
 
 
 
Articolo 8 – Informazioni  
 
Per informazioni sulla Call:  
 
Sviluppo Como - ComoNExT SpA 
tel. 02.36714 - dal lunedì al venerdì 9.30 / 17.00 
incubatore@comonext.it           
 
Assolombarda 
startupdesk@assolombarda.it   


