
 

Call4Partners 

Dispositivo per il 
prelievo di umor 
acqueo 
Scopri l'iniziativa di innovazione di Eye Pharma e non lasciarti sfuggire 

l’opportunità di dare il tuo contributo! 
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1. Premessa 

Il presente documento contiene i termini e le condizioni d’uso che verranno applicati all’iniziativa 
denominata CALL4Partners di Eye Pharma; i termini e le condizioni che seguono sono da 
intendersi soggetti alla legge ed alla giurisdizione italiana indipendentemente dallo Stato di 
appartenenza e/o sede del Proponente.  

Eye Pharma si riserva la facoltà ed il diritto di apportare eventuali modifiche ai presenti termini; il 
Proponente si impegna già fin da ora ad accettare formalmente ed espressamente le eventuali 
variazioni apportate da Eye Pharma. Gli eventuali aggiornamenti relativi al presente avviso, 
ovvero ai termini e modalità di presentazione delle candidature, saranno pubblicati sul sito web 
https://www.eyepharma.com/iniziative-di-innovazione/call-for-partners/ 
 

2. Descrizione dell’iniziativa 

In Eye Pharma crediamo che la ricerca scientifica e la collaborazione siano essenziali per 
promuovere iniziative e progetti innovativi in specifiche aree tematiche, in particolare nell’ambito 
Life Science e Health Care. 
 
Abbiamo come obiettivo primario sviluppare e rendere disponibili nuove formulazioni e prodotti 
all’avanguardia, supportati da studi clinici rigorosi che ne attestino il profilo di efficacia e 
tollerabilità. Per fare ciò, contiamo su persone di talento con una visione e un orizzonte da 
raggiungere, anche attraverso la formazione e la condivisione della conoscenza per assicurare una 
continua evoluzione dei nostri prodotti. 
 
Per Eye Pharma l’innovazione è anche seguire un percorso di evoluzione continua in termini di 
sviluppo sostenibile, di miglioramenti costanti, che coinvolga l’Azienda e il suo intero ecosistema, 
fatto di persone e processi.  
 
Ecco perché è nato Innovation Lab, che si propone come punto d’incontro tra ricerca e impresa, al 
fine di favorire l’ottimizzazione della conoscenza tecnico-scientifica, per creare valore sostenibile a 
beneficio della società e per l’accrescimento di nuove competenze. 
 
Il modello dell’Innovation Lab consentirà di raccogliere nuove idee, progetti e visioni, di svilupparli 
in modo rapido e lineare con modalità operative e procedure predefinite, al fine di metterle a 
disposizione di tutti, agendo da sviluppatore dell’innovazione. 
 
L’iniziativa “Call4Partners” nasce nell’ottica di fornire un supporto sempre più funzionale 
all’attività del medico. 
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Gli studi sul glaucoma possono prevedere il prelievo di umor acqueo dagli occhi dei pazienti; 
questo comporta l'aspirazione di una minima quantità di questo fluido dalla regione anteriore 
dell'occhio attraverso un ago a punta fine. Purtroppo, non esistono dispositivi medici disponibili in 
commercio specificamente progettati per il campionamento dell'umor acqueo, il che rappresenta 
una sfida per la diffusione e l'utilizzo su larga scala di questa tecnica nel contrastare la patologia 
glaucomatosa. 
 

2.1 Obiettivo 

L’iniziativa ha lo scopo di identificare possibili partners con cui Eye Pharma potrebbe promuovere 
il design e la commercializzazione di un dispositivo per il prelievo di 30 - 50 µL di umor acqueo, 
mediante campionamento capillare. 
L'obiettivo è selezionare attori cruciali e stipulare con loro un accordo di collaborazione per 
integrare questo sistema innovativo in tecnologie diagnostiche che possano ridurre al minimo il 
rischio di infezione e semplificare la procedura di diagnosi precoce della malattia. 
 

2.2 Chi organizza 

Eye Pharma S.p.A., con sede legale in Via F. S. Borghero 9 - 16148 Genova, P. IVA 
IT01587560994, in persona del legale rappresentante Giuseppe Campora, è il soggetto 
promotore e organizzatore della Call. 
 

2.3 Tempistiche 

L’iniziativa è suddivisa in una prima fase di raccolta di contributi ed una seconda fase di 
valutazione interna, con il coinvolgimento di Key opinion leader per un giudizio finale sulle 
proposte che meglio rispondono all’obiettivo della Call. 
La possibilità di sottomettere le proposte alla Call verrà aperta il 14 novembre 2022 e terminerà 
il 31 gennaio 2023. 
 
I suddetti termini indicati sono da ritenersi indicativi. Eye Pharma riserva la possibilità di ampliare 
le tempistiche relative alle fasi suddette 

 

2.4 A chi si rivolge 

L'iniziativa si rivolge ad aziende e startup, centri di ricerca, inventori con forti competenze in 
materia di aghi o cannule per umor acqueo in camera anteriore, siringhe e dispositivi medici per la 
diagnostica. 
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I soggetti interessati aventi le caratteristiche e qualifiche richieste dovranno procedere alla 
compilazione del form sul sito nei termini previsti. Non vi saranno limitazioni sul numero dei 
partecipanti; si fa constare che la registrazione è esente da oneri e spese. 

Avvenuta la sottomissione della proposta, per i partecipanti sarà comunque possibile ritirarsi fino 
alla data del 31 gennaio 2023 

La registrazione alla Call può essere fatta a titolo individuale o come gruppo. 

Non è ammesso alcun intervento o interferenza da soggetti esterni. 

Si tratta di una call non competitiva, per cui non sarà selezionato alcun vincitore, ma potranno 
essere selezionate più soluzioni tra quelle proposte. 

Le domande di accesso al contributo possono essere presentate esclusivamente dai soggetti che 
non risultino essere in stato di liquidazione volontaria né che siano sottoposti alle procedure 
concorsuali, di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge Fallimentare); che non 
rientrino tra i soggetti che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un 
conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; che 
non si trovino nelle condizioni tali da risultare in difficoltà, come individuato nell’art. 2 punto 18 
del Reg. Commissione Europea n. 651/2014 (c.d. GBER); che non rientrino nel campo di 
esclusione di cui all’Art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 e che non si trovino in alcune delle situazioni 
ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea; il legale 
rappresentante dell’impresa proponente dovrà risultare nel pieno godimento dei diritti civili e 
politici e non dovrà aver riportato condanne penali o essere destinatario di provvedimenti che 
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a 
conoscenza di altri procedimenti pendenti, comunque rientranti nella casistica di cui all’art. 80 del 
D. Lgs. 50/2016; di non essere destinatario di provvedimenti da cui derivino ulteriori divieti a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, 
del D. Lgs. 165/2001. 

L’assenza di uno dei requisiti sopra indicati costituisce un’irregolarità non sanabile e comporta la 
non ammissibilità della domanda. Il possesso di tali requisiti dovrà essere dichiarato 
espressamente. 

2.5 Benefici per i partecipanti 

-        Innovazione 
Possibilità di sviluppare e testare la vostra soluzione innovativa con Eye Pharma creando una best 
practice nel campo dell'oftalmologia. 

-        Commercializzazione 
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Opportunità di diventare un fornitore commerciale di Eye Pharma per la progettazione e lo 
sviluppo di una nuova soluzione. 

-        Visibilità 
Possibilità di presentare il progetto congiunto a conferenze internazionali 

-        Non vincolante 
La partecipazione è gratuita e consente di conoscere Eye Pharma e di discutere in una seconda 
fase i termini della collaborazione. 

3. Modalità di svolgimento 
 

3.1 Dove 

La Call si svolgerà online sul portale dell’Innovation lab https://www.eyepharma.com/iniziative-di-

innovazione/call-for-partners/ di proprietà dell’Organizzatore. 
 

3.2 Condizioni di utilizzo del Sito e form di application 

L’Utente che intenda partecipare all’Iniziativa è tenuto ad accettare le seguenti condizioni di 
utilizzo: 

- Essere un rappresentante legale e/o un soggetto autorizzato; 

- Avere la maggiore età e/o la capacità legale secondo la legge del Paese di residenza; 

- Impegnarsi a non violare qualsivoglia legge, regolamento o norma locale, nazionale o 
internazionale; 

- Impegnarsi a non inserire contenuti inappropriati, tra cui, a titolo esemplificativo: razzismo, 
bullismo o crudeltà verso uomini e animali, politica e simboli politici, campagne o 
movimenti, riferimenti religiosi inclusi simboli, edifici o persone; sesso, nudità, droghe o 
fumo, parolacce, uccisioni, terrorismo, orrore o torture. 

- l’Utente si impegna a leggere e a rispettare eventuali ulteriori regolamenti dell’Iniziativa 
per la quale si sta proponendo, accessibili sulla pagina del Sito dedicata all’Iniziativa; 

- l’Utente dichiara che le informazioni comunicata non violano alcun obbligo di riservatezza 
verso terzi e sono, pertanto, da intendersi informazioni pubbliche, non riservate; 

- l’Utente non può trasmettere o facilitare la trasmissione di qualsiasi informazione che violi 
un brevetto, marchio commerciale, segreto commerciale o altri diritti di proprietà 
intellettuale di terze parti; 
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- la Società è legittimata a contattare l’Utente, utilizzando i riferimenti da lui dichiarati in 
fase di registrazione al Sito, ogni qualvolta intenda richiedere approfondimenti su quanto 
proposto. Tali interazioni e informazioni aggiuntive raccolte dalla Società sono da 
intendersi non riservate. Qualora la Società e l’Utente intendano discutere informazioni 
riservate, potranno decidere di sottoscrivere accordi di riservatezza specificatamente 
declinati in funzione delle esigenze delle parti coinvolte; 

- la Società non è tenuta a restituire dati, informazioni, materiali e documentazione 
pubblicata dall’Utente, anche in caso di eliminazione del proprio profilo sul Sito; 

- il Contributo proposto dall’Utente sarà accessibile alla Società, ad eventuali terze parti per 
le quali l’Iniziativa è stata istanziata su intermediazione della Società stessa, e ad altri 
soggetti indicati nell’Informativa della Privacy, accettata in fase di registrazione. 

Eye Pharma si impegna a rendere l’ambiente inclusivo e sicuro per tutti i partecipanti e si riserva il 
diritto di allontanare chiunque, tra le persone coinvolte, si comporti in modo inadeguato. 

Eye Pharma  non si assume alcuna responsabilità, né in via individuale, né solidale, circa 
disfunzioni tecniche, di hardware o di software, interruzioni delle connessioni di rete, registrazioni 
di utenti fallite, non corrette, non accurate, incomplete, illeggibili, danneggiate, perse, ritardate, 
non correttamente indirizzate o intercettate, o circa registrazioni di partecipanti che, per qualsiasi 
motivo, non siano state ricevute, comunicazioni elettroniche, o di altro tipo, che siano state 
ritardate, o circa altri problemi tecnici connessi alla registrazione e all’upload dei contenuti  
nell’ambito della presente iniziativa. 
Eye Pharma non sarà ritenuta responsabile, né in via individuale, né solidale, di danno alcuno, 
escludendosi pertanto qualsiasi forma di rimborso e di risarcimento a cura delle stesse, sia a titolo 
parziale che a titolo totale, relativi ad eventuali danni a cose e/o persone provocati dai 
partecipanti, o da terzi, nel corso dello svolgimento delle diverse fasi dell’avviso. 

3.3 Tipologia di Contributi ammissibili 

I soggetti proponenti possono trovarsi, con riferimento alla soluzione presentata, in una delle 
seguenti fasi di sviluppo progettuale: 

- Ready to market: prodotto sul mercato o pronto ad entrarvi e per il quale la sua 
integrazione migliora notevolmente le funzionalità esistenti e/o ne abilita di nuove e/o apre 
nuovi segmenti di mercato. [Technology readiness levels (TRL) 8 – 9] 

- Prototipo validato: esiste un prototipo funzionante, testato e validato da qualche 
potenziale cliente o esperto del settore e per il quale la sua integrazione migliora 
notevolmente le funzionalità esistenti e/o ne abilita di nuove e/o apre nuovi segmenti di 
mercato. [Technology readiness levels (TRL) 5 – 7] 
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- Proof of Concept (PoC): esiste un primo prototipo realizzato in laboratorio e non ancora 
validato che potrebbe migliorare le funzionalità esistenti e/o abilitarne di nuove e/o aprire 
nuovi segmenti di mercato. [Technology readiness levels (TRL) 3 – 4] 

- Idea: un’idea innovativa realizzabile e lanciabile sul mercato, concept unico e distintivo, in 
grado di tradursi in prototipo in breve tempo. [Technology readiness levels (TRL) 2] 

 

3.4 Invio dei contributi 

La documentazione dovrà essere inviata esclusivamente mediante la compilazione del form di 
candidatura online reso pubblico sul Sito. Per terminare correttamente la candidatura, il 
candidato dovrà compilare tutti i campi obbligatori presenti nel form di candidatura. La 
documentazione potrà essere presentata in lingua italiana o inglese. 
 
Ai fini della presentazione della domanda di candidatura, i soggetti interessati dovranno 
allegare: 
✓ copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 
✓ Curriculum vitae (nel caso di partecipazione individuale). 
 
Una volta terminata la procedura verrà inviata una mail di conferma che conterrà un riepilogo 
dei contenuti oggetto della candidatura e dei relativi allegati caricati e verrà inviata 
all’indirizzo indicato nel form. Qualora si rendessero necessarie delle modifiche, il candidato 
avrà l’opportunità di correggere quanto immesso nel form.  
 
Le carenze della documentazione, che non consentono l’individuazione del contenuto della 
proposta progettuale o del soggetto responsabile della stessa, costituiscono irregolarità non 
sanabili e comporteranno la non ricevibilità dell’istanza di accesso al sostegno dichiarato. Non 
saranno ritenute valide le domande di accesso al contributo presentate con modalità diverse 
da quelle indicate nel presente avviso. 
Il Contributo è ad ogni modo da intendersi non visionabile da parte di altri Utenti che partecipano 
alla medesima Iniziativa. 
 

3.5 Raccolta dei contributi 

Una volta sottomesse, le proposte verranno visualizzate e valutate dal team interno di Eye 
Pharma. Verrà fatto un primo screening entro un mese dalla chiusura della Call. Solo le proposte 
che avranno passato questa prima selezione verranno valutate anche da un team di medici esperti 
del settore. 
Entro il 28 febbraio verrà data comunicazione ai Proponenti se la loro proposta è stata 
effettivamente scelta o meno tra tutte quelle ricevute. 
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3.6 Criteri per la selezione 

I Criteri di valutazione di merito prendono in considerazione i seguenti aspetti: 
- le caratteristiche tecniche della proposta corrispondono a quanto richiesto; 
- Il livello di maturità della tecnologia proposta; 
- certificazione CE secondo MDR 2017/745 (Medical Device Regulation); 
- la fattibilità del progetto, in termini di costi e tempi di realizzazione; 
- allineamento con la vision e la mission di Eye Pharma; 
- l’impatto che l’innovazione può portare per l’ecosistema di riferimento; 
- il livello di expertise e competenze del team/persona proponente. 

 
La seguente tabella riporta i criteri di valutazione di merito presi a riferimento per l’espletamento 
della procedura di selezione delle proposte progettuali. 
 
CRITERIO DI VALUTAZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Qualità della proposta 
progettuale 

Completezza della soluzione 
proposta 

3 

Coerenza con l’avviso 2 
Allineamento con la vision e 

la mission di Eye Pharma 
2 

Innovatività (impatto 
nell’ecosistema di riferimento) 

10 

Fattibilità della proposta 
progettuale 

Livello di maturità della 
tecnologia 

4 

Possiede certificato CE 
secondo MDR 2017/745 

10 

Tempi di realizzazione 5 
Costi per lo sviluppo o la 

fornitura 
5 

Coerenza del piano delle 
attività, degli obiettivi e dei 

risultati attesi 
5 

Caratteristiche del soggetto 
proponente 

Livello di expertise e 
competenze del team/persona 

proponente 
10 

Robustezza economico – 
finanziaria 

4 

TOTALE 60 
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3.7 Valutazione e selezione dei contributi 

Verranno preferite soluzioni ad un livello di maturità più alto. A parità di maturità, si preferirà la 
soluzione con il rapporto costi/tempi migliore per la strategia di business che Eye Pharma ha 
intenzione di implementare. 
L’Organizzatore si riserva di richiedere integrazioni alla documentazione inviata e di convocare, 
eventualmente, il Proponente per un colloquio di approfondimento. Se dovesse esserci interesse 
reciproco a proseguire la collaborazione verrà firmato un “Accordo di riservatezza” tra le parti 
prima di procedere con la discussione ulteriore del progetto. 
 

4. Codice Etico e Privacy 

4.1 Codice Etico 

Per tutte le informazioni relative al codice etico di Eye Pharma, fare riferimento al seguente link 
(https://www.eyepharma.com/wp-content/uploads/2021/12/CODICE-ETICO-EYE-PHARMA-
def..pdf). 

4.2 Privacy Policy 

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati in conformità con le disposizioni della 
normativa europea sulla protezione dei dati e privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679. I dati personali raccolti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
sopra citata saranno trattati solo per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
Tutte le informazioni ed i contenuti dei progetti inoltrati potranno essere trattati e utilizzati al fine 
di consentire l’analisi, il monitoraggio e la valutazione degli interventi previsti dall’avviso e 
saranno soggetti a pubblicazione. Si rimanda all’Informativa sulla privacy 
(https://www.eyepharma.com/privacy-e-cookie-policy/) presente nel form di candidatura. 

4.3 Diritti materiali e di proprietà intellettuale sui contributi 
 
I partecipanti garantiscono che, in fase di presentazione delle candidature e di espletamento delle 
attività di cui al presente avviso, non sono violati diritti di privativa industriale (brevetti, diritti 
d’autore od ogni altro diritto di proprietà intellettuale di terzi) e all’uopo, sin d’ora, si assumono in 
proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, 
manlevando e tenendo indenne Eye Pharma da ogni conseguente responsabilità e da ogni e 
qualsiasi onere e spesa, anche legale. 
 
I partecipanti saranno eliminati in caso di progetti fuori tema a discrezione della Società, di false 
generalità, di progetti non rispettosi di diritto d’autore o diritti di proprietà intellettuale o 
industriale altrui. A tale fine, ciascun partecipante dichiara espressamente che il progetto, è 

https://www.eyepharma.com/wp-content/uploads/2021/12/CODICE-ETICO-EYE-PHARMA-def..pdf
https://www.eyepharma.com/privacy-e-cookie-policy/
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originale e non viola in alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti d’autore e di proprietà 
intellettuale o industriale di terzi, manlevando sin da ora Eye Pharma. Nel caso di progetti di 
gruppo riconosce che il progetto non appartiene a un individuo, ma al team che lo presenta, e che 
ogni partecipante è responsabile per eventuali violazioni di diritti di terzi attraverso il progetto 
presentato e verso Eye Pharma per eventuali azioni di rivalsa dei predetti terzi nei loro confronti 
causate dal progetto presentato. 
 
Ogni partecipante è responsabile del contenuto del proprio progetto e garantisce di esserne 
proprietario e di vantare, a titolo originario, tutti i relativi diritti di utilizzazione. 
In relazione al Contributo proposto, l’Utente accetta le seguenti condizioni: 

a) l’Utente deve dare esplicitazione di eventuali protezioni del Contributo proposto, sia esso 
totale o parziale;  

b) per la protezione del Contributo, l’Utente dovrà provvedere ed affidarsi autonomamente 
ad adeguate protezioni e tutele legali del Contributo mediante brevetti, marchi, copyright e 
registrazioni presso le autorità competenti; 

c) in assenza di diritti di proprietà intellettuale riconducibili a tutto o parte del Contributo, 
l’Utente comprende che le informazioni e documenti presenti all’interno del Contributo 
non sono soggette ad obblighi di riservatezza; 

d) eventuali ulteriori informazioni trasmesse dall’Utente alla Società potranno essere ad ogni 
modo protette mediante successivi accordi di riservatezza da sottoscrivere tra le parti; 

e) l’Utente è consapevole che l’acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale, previa 
proposizione del Contributo, è essenziale per evitare sfruttamenti commerciali da parte di 
terzi, inclusa la Società stessa o l’Organizzatore. 

Eye Pharma si riserva il diritto di utilizzare tutto il materiale prodotto dai partecipanti della Call, 
anche materialmente sotto forma di prototipo, nei termini previsti dal presente regolamento e 
sempre nel rispetto del Codice Etico sottoscritto da tutti i partecipanti. 
 
Eye Pharma S.p.A. si impegna: 
- A garantire la massima riservatezza sulle informazioni confidenziali ricevute e/o in ogni 
modo acquisite e ad utilizzarle esclusivamente per il presente scopo; 
- A non divulgare e a non portare a conoscenza di terzi le informazioni ricevute, ed a 
tutelarle e proteggerle con la massima cura e diligenza; 
- A garantire che i suddetti obblighi di riservatezza vengano osservati anche dai propri soci, 
dipendenti, professionisti e da quanti altri direttamente o indirettamente possano comunque 
venire a conoscenza di dette informazioni; 
- A riconoscere che tutte le informazioni che verranno fornite sono da intendersi di esclusiva 
proprietà di chi le ha trasmesse. 
- Ad adottare tutte le precauzioni utili per prevenire la divulgazione delle informazioni 
riservate ricevute da parte di tutti i soggetti facenti parte della propria organizzazione. 
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Il suddetto vincolo di riservatezza ed il divieto di divulgare i dati, le conoscenze e gli elementi che 
verranno comunicati ad Eye Pharma, devono intendersi estesi anche a eventuali soggetti terzi ai 
quali dovesse far riferimento Eye Pharma stessa. 
L’acquisizione e/o lo scambio di ulteriori informazioni maggiormente confidenziali e delicate 
relative a formule, brevetti, know how, innovazioni, ecc. dovrà essere disciplinata e regolamentata 
tra le parti con apposito accordo scritto. 
 

4.5 Controversie 

Il presente avviso è regolato dalla legge Italiana. Per qualunque controversia nascente 
dall’interpretazione e/o dall’esecuzione del presente contratto, sarà competente esclusivamente il 
Foro di Genova. 


