
 

 

 

DOMANDE RICEVUTE DAI PARTECIPANTI  
ALLA SPRINT 4 IDEAS 

 
1) È possibile pensare un progetto che coinvolga, da un punto di vista di ricerca e di 

consulenza, ANT e i suoi esperti? Si 
2) L’importo complessivo è iva inclusa? Si 
3) È possibile considerare, durante lo sviluppo del progetto, una fase di 

sperimentazione che coinvolga ANT, i suoi esperti e i suoi operatori? Si 
4) Il progetto tecnico dettagliato (o allegato tecnico), quanto ha senso che sia 

approfondito (rispetto alle dimensioni in battute indicate nel documento da voi 

fornito)?   Ha senso se ci permette di capire in maniera adeguata il progetto da 
voi presentato, SI può allegare tutto quello che si ritiene opportuno 
indipendentemente dalle battute della modulistica 

5) È necessario includere anche una bio dei membri chiave del gruppo di sviluppo, se 

essa costituisce parte fondante della qualità del progetto proposto? Sarebbe 
opportuno 

6) È meglio rivolgersi a una categoria di pazienti più ampia cercando di essere più 

generali o essere più specifici su una categoria (es. pazienti in età pediatrica) più 
specifici 

7) Come funzionerà la dimostrazione del prototipo? Verremo a trovarvi entro o dopo la 

conclusione del bando e ve la facciamo in loco? Dopo la conclusione del bando 
nel caso foste selezionati tra i finalisti presso il nostro istituto 

8) Con attività/prodotto/servizio già svolti cosa si intende? Devo semplicemente 

spiegare ciò che è il nostro prodotto? Si esatto si deve spiegare il vostro 
prodotto/servizio 



 

 

9) Con mercato di riferimento si intende quello globale? Oppure è sempre relativo al 

mondo ANT? Si intende quello globale 
10) Il GANTT può essere inserito in forma grafica all’interno del file di word o deve 

essere allegato, ad esempio in formato excel? Inoltre per noi il GANTT spiegherebbe 

come pensiamo di integrare il nostro prodotto e servizio all’interno del mondo ANT, o 

serve qualcosa di più generico? Può essere inserito in forma grafica all'interno 
del file di word ma se vi trovate meglio potete allegarlo in formato excell. Si, si 
deve fare in relazione ad ANT 

11) Per la commercializzazione devo riferirmi al mercato globale? Si 
12) Per noi una partnership funzionale potrebbe essere proprio ANT. Può aver senso?     

Si, può avere senso 
13) Con  beneficiari a chi ci stiamo rivolgendo, solo a quelli di ANT?  Si a quelli di ANT 

(beneficiari diretti)  
14) A proposito dell’utilizzo di aspetti innovativi nella gestione del progetto, mi saprebbe 

fare un esempio? La domanda è inserita nella sostenibilità del progetto, quindi 
si riferisce alla possibilità del progetto di proseguire anche dopo l'esaurimento 
dei 50.000 euro oppure se è necessario fare altri investimenti. il progetto ha 
potenzialità di replicabilità e/o di scalabilità? 

15) mi potrebbe spiegare come deve essere compilato il quadro finanziario? Nel nostro 

caso inserirei come verrebbero spesi i 50000€ del bando per l’integrazione nel 

modello ANT. Oltre a questo, cosa deve essere inserito nel riquadro in basso a 

sinistra? Esatto, dovete dettagliare in che modo verrebbero spesi i 50.000 euro 
(il riquadro serve se volete specificare qualcosa) 

 


