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L'innovazione come vocazione:  

al via il “Premio Applico Oftalmologia 2014”  

La Fondazione Giovanni ed Annamaria Cottino lancia il Premio Applico – Oftalmologia 2014, in 

collaborazione con Innogest SGR  ed il sostegno della Società Oftalmologica Italiana. 

 

Torino, 8 ottobre 2014 - La Fondazione Giovanni ed Annamaria Cottino lancia il Premio Applico – 

Oftalmologia 2014, realizzato in collaborazione con Innogest SGR e con il supporto della Società 

Italiana Oftalmologica. 

Il progetto valorizza le iniziative più innovative del panorama biomedicale italiano, finalizzate alle 

applicazioni in Oculistica. 

Attualmente la chirurgia oculistica può garantire livelli di efficacia e sicurezza che hanno pochi 

eguali nel panorama medico. Questo livello di eccellenza è stato raggiunto anche grazie a un 

importante contributo della tecnologia, che nel corso degli anni ha subito un processo di 

affinamento costante.  

Al fine di accelerare l’innovazione in campo oftalmologico occorrono idee e progetti originali, ma 

anche un meccanismo virtuoso in grado di individuare queste idee, di valorizzarle e di sostenerle 

lungo il cammino di trasferimento tecnologico, dalla ricerca all’applicazione. 

Per assicurare questa continuità tra ricerca e impresa, la Fondazione Giovanni ed Annamaria 

Cottino ha istituito il Premio Applico – Oftalmologia 2014 insieme a Innogest SGR, gestore dei 

principale fondi di venture capital attivi in Italia nel settore biomedicale e in collaborazione con la 

Società Oftalmologica Italiana. 

Due le diverse tipologie di premio: 

- Il Premio “Miglior Progetto Applicato nell’Oftalmologia Italiana 2014”, dedicato alla singola 

iniziativa già strutturata in impresa, o sufficientemente pronta per esserlo. Al miglior progetto 

presentato verrà attribuita una somma in denaro, variabile tra 50.0000 e 120.000 euro, sotto forma 

di Grant d'Onore, unitamente ad un sostegno per lo sviluppo dell'impresa. 

- Il Premio “ Idea applicata dell’Oftalmologia Italiana 2014” sarà invece attribuito alle iniziative 

(fino a 5) ritenute più promettenti ma ancora in una fase di sviluppo. Per ogni iniziativa individuata 

come meritevole, è previsto un supporto diretto o in servizi di mentoring per un valore non inferiore 

a 10.000 euro, sotto forma di Grant d’Onore. 

Il termine per la presentazione delle candidature al Premio Applico - Oftalmologia 2014 è fissato al 

31 ottobre prossimo. Un'apposita giuria, composta da oftalmologi di fama nazionale ed 

internazionale, esperti di finanza e industria, sceglierà i vincitori, che saranno proclamati in 

occasione del Congresso Nazionale SOI, in programma a Roma dal  21 al 24 novembre 2014. 

Per maggiori informazioni relative alle modalità di iscrizione e partecipazione al Premio è possibile 

visitare il sito www.premioapplico.it, o scrivere a federica.serra@fondazionecottino.it . 
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