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Premessa
Roche è una società italiana, appartenente a un gruppo multinazionale, che opera nel settore
farmaceutico da oltre 120 anni portando, attraverso un grande impegno in ricerca medica e
clinica, soluzioni concrete in gravi patologie e rispondendo così alle crescenti richieste di salute;
guidata da valori condivisi da tutte le Affiliate a livello globale, Roche in Italia ha confermato con
Integrità, Coraggio e Passione l’impegno in prima linea nel comprendere i bisogni dei pazienti,
le loro problematiche, le speranze e le difficoltà quotidiane.

1. Finalità della Challenge
Roche S.p.A. con sede legale in Monza, viale G.B. Stucchi 110, capitale sociale € 34.056.000,00.
i.v., C.F., P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di Monza Brianza 00747170157 (di seguito "Roche") con la presente challenge, in linea con la
sua missione, è alla ricerca di progetti innovativi che possano favorire la tracciabilità e
l’efficientamento del processo di testing diagnostico.
La presente iniziativa rientra nelle fattispecie di esclusione di cui all'art 6, co. 1, lett. a), del D.P.R.
n. 430/2001, secondo cui non si considerano concorsi e operazioni a premio i concorsi indetti
per la produzione di opere artistiche o la presentazione di progetti in ambito commerciale o
industriale, nei quali il conferimento del premio ha carattere di corrispettivo di prestazione
d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo di incoraggiamento
nell'interesse della collettività.

2. Destinatari della Challenge
La Challenge è rivolta a tutti i “Progetti”, ivi inclusi, in particolare, quelli gestiti da startup, che
abbiano già testato la validità della propria soluzione tramite un Proof of Concept (PoC) e che
siano in grado di presentarne i risultati.
I Progetti candidabili possono essere proposti da Enti pubblici o privati e persone fisiche
residenti in Italia o all’interno dell’Unione Europea.
Nel caso di partecipazione da parte di Enti pubblici o privati, la candidatura dovrà essere
presentata dal legale rappresentante dell’Ente o da altra persona autorizzata.
Sono esclusi dalla partecipazione Enti e altre entità giuridiche dei cui corpi amministrativi
facciano parte gli amministratori in carica di Roche S.p.A. o di altre società del gruppo Roche, i
loro congiunti ed affini fino al secondo grado.
I membri della Commissione per la valutazione (come di seguito definita) e i loro familiari non
sono ammessi alla partecipazione alla presente Challenge, né direttamente né indirettamente
tramite partecipazione di società controllate.
Il soggetto – persona fisica o giuridica - che verrà nominato aggiudicatario della presente
Challenge sarà l’unico soggetto direttamente chiamata alla collaborazione con Roche (nei
termini di cui al successivo punto 8).
L’aggiudicazione della Challenge prescinde da qualsiasi valutazione di natura commerciale e in
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alcun modo è legata a finalità di induzione o agevolazione alla prescrizione, utilizzo, acquisto di
prodotti Roche.
I soggetti partecipanti si assumono la responsabilità dei contenuti delle loro proposte e di tutti
gli altri profili che le norme in materia pongono. Conseguentemente, Roche non risponde di
eventuali violazioni di diritti altrui. La proprietà intellettuale dei Progetti sottomessi rimarrà in
capo ai candidati, i quali certificano in fase di sottomissione di essere titolari dei diritti del
progetto stesso.
La partecipazione alla presente Challenge è gratuita

3. Tipologia di soluzioni ricercate
Roche è da sempre impegnata a supportare pazienti, caregiver ed operatori sanitari, con
soluzioni concrete per agevolare i percorsi di cura e garantire e migliorare la sostenibilità del
Sistema Sanitario Nazionale.
In linea con l’impegno di Roche a operare quale “Healthcare Partner” del sistema salute a
360°, Roche, in particolare Roche Diagnostics, è alla ricerca di soluzioni innovative (digital e
non) per l’integrazione dei processi di tracciabilità del laboratorio analisi:
Integrazione del sistema di tracciabilità dei campioni nel flusso diagnostico dal prelievo alla
presa in carico del campione da parte del laboratorio.
Il flusso di vita del campione all’interno del laboratorio è già gestito con standard operativi che
garantiscono, con una certa precisione, il tracciamento del campione dalla ricezione dello
stesso in laboratorio alla produzione del risultato (e al conseguente smaltimento del
campione). In questo modo, la corrispondenza tra campione prelevato e paziente è garantita
all’interno del laboratorio.
Tuttavia, questo processo di tracciabilità non è ancora assicurato nelle fasi precedenti all’arrivo
del campione in laboratorio. L’emergenza COVID-19, inoltre, ha imposto delle soluzioni di
raccolta campioni anomale, come ad esempio presso il domicilio del paziente o in situazioni
non strutturate (Es. tenda nel piazzale dell'ospedale). Tutto ciò amplifica molto gli spazi
ottimizzazione del sistema di tracciabilità al di fuori del laboratorio.
In questo scenario, siamo alla ricerca di soluzioni che si concentrano sul completare e
migliorare il processo di tracciabilità dei campioni prima che arrivino in laboratorio quali ad
esempio:
a. Sistemi di tracciamento automatizzato
b. Soluzione (hardware/software) per il trasporto tracciato di materiale biologico
c. Sistemi di rilevazione della posizione (in & out-door)
d.

Sistemi di packaging intelligenti

4. Processo di valutazione dei Progetti
Roche valuterà i Progetti candidati secondo i criteri specificati di seguito, dando riscontro via
mail dell’esito della valutazione:
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▪

originalità e pertinenza della proposta agli ambiti indicati nella Challenge;

▪

possibilità di realizzazione e potenziale di sviluppo del Progetto;

▪

metodologia utilizzata e parametri di valutazione di risultati;

▪

semplicità di utilizzo/applicazione;

▪

gestione degli aspetti etico‐giuridici;

▪

replicabilità del Progetto e possibilità di agile ampliamento in caso di incremento numerico
dei destinatari;

▪

presentazione dei risultati già ottenuti e dei risultati attesi.

Sulla base di tali parametri, un Comitato di valutazione composto da rappresentanti di Roche
valuterà l’opportunità di approfondire i dettagli della soluzione proposta, prendendo contatto
diretto con il Candidato.

5. Termini e modalità di presentazione dei progetti
Per partecipare alla presente Challenge i soggetti richiedenti dovranno inviare la loro
candidatura, completa di tutte le informazioni richieste, redatta in lingua italiana o in lingua
inglese, mediante caricamento della relativa documentazione all’interno della piattaforma
Roche HealthBuilders.
Nel rispetto dei criteri di ammissibilità riportati al punto 4, le candidature dovranno
obbligatoriamente comprendere i seguenti allegati:
▪

Anagrafica Ente/Soggetto;

▪

qualora l’Ente richiedente sia un soggetto privato dovrà essere fornito anche lo Statuto o,
in alternativa, l’Atto costitutivo;

▪

Pitch deck (formato .ppt) (max. 10 slide);

▪

Presentazione (formato .pdf) contenente 4 slide descrittive del proprio Progetto e soluzioni
proposte per le aree tematiche di cui al precedente punto 3.

Oltre a quanto sopra riportato, i partecipanti potranno aggiungere qualsiasi informazione,
materiale e documentazione a supporto per fornire un quadro più esauriente del loro Progetto.
I soggetti partecipanti si assumono la responsabilità dei contenuti delle loro proposte e di tutti
gli altri profili che le norme in materia pongono. Conseguentemente, Roche non risponde di
eventuali violazioni di diritti altrui.
Le richieste pervenute o con modalità differenti da quelle indicate e/o non corredate da tutta
la documentazione richiesta non saranno prese in considerazione. Roche non si assume alcuna
responsabilità per i ritardi o la mancata ricezione dovuti a disguidi telematici o ad altre cause
ad essa non imputabili.

6. Condizioni speciali e restrizioni
▪

La partecipazione alla Challenge è aperta a tutti i cittadini/residenti dell'UE con età
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maggiore di 18 anni;
▪

Per l'assegnazione del premio le startup, gli individui o i team devono essere operativi in
Italia o all’interno dell’Unione Europea;

▪

La partecipazione implica la piena accettazione del presente regolamento;

▪

Ciascun candidato potrà presentare al massimo 3 proposte di Progetto;

▪

I membri della Commissione per la valutazione e i loro familiari non sono possono
partecipare alla Challenge, né direttamente né in una partecipazione controllata delle
società che presentano potenziali soluzioni.

7. Comunicazioni
Ogni eventuale richiesta di chiarimenti e informazioni dovrà essere inoltrata esclusivamente
attraverso il mezzo e-mail all’indirizzo info@healthbuilders.it.

8. Trattamento dati personali
I dati personali dei partecipanti saranno trattati da Roche S.p.A., in qualità di Titolare del
trattamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di dati personali (i.e. d.lgs.
196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/ 2018, e dal Regolamento UE 2016/679). Con
l’invio dei Progetti, i soggetti partecipanti alla Challenge dichiarano di aver letto e compreso
l’informativa privacy di cui al seguente link https://www.healthbuilders.roche.it/privacy-policy/
e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali (quali ad esempio nome, cognome,
Codice Fiscale) da parte di Roche S.p.A. per la valutazione dei Progetti sottomessi.
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