
 
 
 
 

1 PREMESSA 

 

Paperless & Digital Awards è un’iniziativa ideata dall’Ing. Nicola Savino, tra i 

maggiori esperti nazionali di digitalizzazione dei processi, e organizzata da 

Paperless – testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno in data 

14.12.2018 - con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità nazionale a Grandi e PMI, 

PA, strutture sanitarie (pubbliche e private), startup/spin-off e organizzazioni no-profit 

(Associazioni, Fondazioni, ODV, ecc.), che si siano distinte per buone pratiche di 

digitalizzazione dei processi aziendali e/o di erogazione di servizi/prodotti. 

La partecipazione a Paperless & Digital Awards è gratuita ed è disciplinata dal 

presente Regolamento. 

L’iniziativa si sviluppa nelle seguenti fasi: 

o Apertura della call e presentazione dei progetti; 

o Valutazione e selezione da parte del Comitato Tecnico-Scientifico – composto 

da esperti del settore (università, impresa, associazioni datoriali, etc.) - dei 

progetti giudicati idonei (un max di 5 per ciascuna delle categorie di seguito 

indicate) a qualificarsi come partecipanti finalisti al contest; 

o Evento di presentazione dei progetti finalisti con individuazione dei vincitori 

per ciascuna categoria e cena di gala con premiazione. 

2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono idonee a partecipare al contest aziende (Grandi e PMI), organizzazioni, PA, 

spin-off e startup legalmente costituite che soddisfino entrambi i seguenti punti: 

o Hanno implementato un progetto di digitalizzazione dei processi aziendali e/o 

di erogazione dei servizi/prodotti per la loro utenza o per il mercato business; 
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o Rispondano ai requisiti di ingresso di cui al punto 2.1 

2.1 CATEGORIE IN GARA 
 

Sono ammessi a partecipare al contest i soggetti che rientrano in una delle seguenti 

categorie: 

o Grandi Imprese; 

o PMI; 

o Startup e/o spin-off; 

o Strutture Sanitarie (pubbliche e private); 

o Pubblica Amministrazione (centrale e locale); 

o Organizzazioni no-profit (associazioni, fondazioni, ODV, ecc.). 

3 LA CALL 

 

Apertura 4 Marzo 2022 – Chiusura 27 Maggio 2022 

Nel periodo suindicato, i soggetti che intendono partecipare potranno iscriversi 

secondo le modalità indicate al punto 4. Conclusa la call, il Comitato Tecnico-

Scientifico verificherà il rispetto dei requisiti di partecipazione, selezionando max 5 

partecipanti (finalisti) per ciascuna categoria, che avranno così la possibilità di 

intervenire all’evento finale, per presentare contenuti e caratteristiche della buona 

pratica di digitalizzazione realizzata in un pitch della durata massima di 5 minuti di 

fronte a una giuria di esperti (del mondo dell’impresa, universitario, della finanza, 

della ricerca e dell’ecosistema dell’innovazione). 

4 COME PARTECIPARE 

Coloro che intendono partecipare al contest Paperless & Digital Awards devono 

compilare il form di adesione nella sezione dedicata agli Awards sul sito Paperless 

(www.paperlessnetwork.it). Il progetto inviato sarà tracciato e certificato su 
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blockchain e il certificato sarà valido anche come ricevuta con data opponibile a 

terzi. 

Il modulo contiene campi per informazioni sul partecipante (ragione sociale, dati di 

contatto – mail – cell – indirizzo – Regione, Provincia, Comune, referente, ecc. - 

categoria di appartenenza tra quelle indicate al punto 2.1), un campo con una breve 

presentazione del partecipante, della lunghezza max di 1500 caratteri (spazi 

inclusi), un campo per la descrizione della buona pratica di digitalizzazione realizzata 

(indicando le caratteristiche tecniche, i benefici, interni ed esterni, e le ricadute del 

progetto realizzato), della lunghezza max di 5000 caratteri (spazi inclusi), e un 

campo per un abstract di max 1000 caratteri (spazi inclusi) con il logo del 

partecipante in formato vettoriale. 

Il CTS selezionerà un max di 5 progetti per ciascuna categoria che potranno 

partecipare in qualità di finalisti all’evento finale. Al fine di garantire la massima 

trasparenza, le schede di valutazione dei componenti del CTS saranno anch’esse 

tracciate e certificate (oltre che visibili) su blockchain. 

Entro il 5 giugno, i finalisti individuati dal CTS saranno contattati dalla segreteria 

organizzativa del contest per verificare la loro disponibilità a partecipare all’evento 

finale e, successivamente, i progetti finalisti saranno resi noti sui canali web e social 

di Paperless. 

4.1 IL PITCH 
 

Nel corso dell’evento finale, i partecipanti selezionati come finalisti per ciascuna 

categoria presenteranno il proprio progetto con un pitch della durata massima di 5 

minuti, di fronte a una giuria di esperti. 

I finalisti, pena esclusione dalla partecipazione all’evento, dovranno inviare la 

presentazione del pitch (slide e/o filmato) alla segreteria organizzativa entro il 24 

Giugno 2022. 
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4.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA GIURIA 
La giuria di esperti sarà composta da imprenditori, policymaker, esponenti del 

mondo della finanza, del mondo accademico, e altri attori dell’ecosistema 

dell’innovazione digitale, i cui nominativi saranno resi noti sul sito 

www.paperlessdigitalawards.it. 

I giurati valuteranno i progetti in base ai seguenti criteri: 

o Compliance del progetto di digitalizzazione realizzato con i principali standard 

allo stato dell’arte e con la normativa vigente a livello nazionale ed 

internazionale; 

o Risultati del progetto di digitalizzazione in termini di efficacia ed efficienza; 

o Miglioramento delle performance aziendali; 

o Miglioramento della qualità dei servizi/prodotti erogati per l’utenza e il mercato 

business; 

o Grado di scalabilità; 

o Grado di sostenibilità. 

Concluse le valutazioni della giuria, il CTS, a suo giudizio insindacabile, 

proclamerà i vincitori per ciascuna categoria indicata al punto 2.1. 

4.3 OPPORTUNITÀ E PREMI PER I PARTECIPANTI 
 

I partecipanti selezionati come finalisti di Paperless Digital Awards beneficeranno 

delle seguenti opportunità e visibilità mediatica: 

o Presentare il proprio progetto di digitalizzazione a stakeholder nazionali; 

o Tutti i progetti saranno inseriti come case history sul portale 

paperlessnetwork.it; 

o A tutti i finalisti, che lo richiederanno, sarà data la possibilità di fruire di una 

giornata di consulenza gratuita (del valore di Euro 1.500,00) da parte di 

esperti nazionali di digitalizzazione per un check sul livello di digitalizzazione 

della propria struttura (azienda, Ente, ecc.); 
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o Un referente per ciascuno dei progetti finalisti sarà ospite alla cena di gala 

(nella quale verranno premiati i vincitori di ciascuna categoria). Qualora un 

partecipante voglia prendere parte alla cena di gala con più di un referente 

(fino ad un massimo di 3) dovrà comunicarlo entro il giorno 24 giugno alla 

segreteria organizzativa e pagare le sole quote aggiuntive per gli 

accompagnatori; 

o Ai vincitori di ciascuna categoria sarà dedicato un focus realizzato dalla 

redazione di Paperless con una video intervista al referente che presenterà la 

propria realtà aziendale e il progetto realizzato; 

o Ai progetti vincitori di ciascuna categoria sarà data la massima visibilità su 

media regionali e nazionali.  

o Ai primi due classificati della categoria startup/spin-off (per prodotti e/o servizi 

innovativi per la digitalizzazione dei processi per aziende, PA, settore sanità, 

pagamenti elettronici, ecc.) verrà assegnato un Premio speciale da parte dei 

partner Sellalab e ICenter Talent Garden Padova. Nello specifico, ICenter 

TAG Padova metterà a disposizione tre mesi di spazi di coworking gratuiti, e 

relativi servizi connessi, presso la propria sede di Padova e Sellalab metterà a 

disposizione l’accesso al network Sellalab e servizi di consulenza finanziaria 

messi a disposizione da Banca Sella. 

4.4 TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 

I dati forniti dal partecipante alla presente iniziativa saranno trattati conformemente 

alle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. 196/2003, 

nonché ai contenuti di cui alla informativa fornita al partecipante al momento della 

registrazione.  

4.5 PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
 

Durante il contest i giurati prenderanno visione dei progetti in gara per i quali 

assumeranno l’impegno all’assoluta riservatezza delle informazioni, che sono e 

rimangono di esclusiva proprietà dei proponenti. Inoltre tutti i diritti di proprietà 
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intellettuale sulle informazioni riservate e su ogni altra informazione che il 

proponente comunichi o renda disponibili sono e rimangono di esclusiva proprietà 

del proponente. 


