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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L’iscrizione alla Best Digital Company è a titolo gratuito.

È richiesto l’invio del logo aziendale in formato vettoriale, .pdf, .png o .jpg contestualmente al presente 
documento e alla presentazione sotto descritta.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

BEST DIGITAL COMPANY

Potranno partecipare alla selezione per la Best Digital Company tutte le aziende farmaceutiche, biotecnologiche e di 
medical device che avranno presentato almeno tre progetti per gli AboutPharma Digital Awards Human Innovation.

A tutte le aziende interessate a partecipare a questo premio è richiesto l’invio di una presentazione in formato 
PowerPoint e in pdf. Entrambi i formati, max 10 slide, non devono presentare all’interno animazioni e/o video embeddati. 
Possono essere presenti link a supporto del progetto. Dimensione max del file 400 Mb.

La descrizione dell’attività aziendale dovrà includere:
• Breve Company Profile
• Elenco di tutti i progetti presentati
• Descrizione del percorso di digitalizzazione dell’azienda (training, attività di formazione interna, etc.)
• Elenco di tutti gli asset digitali utilizzati e i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi, target e KPI prefissati
• Una case history di successo in una o più aree di attività aziendale (R&D, produzione, regulatory, qualità,  
   marketing, HR, etc.)

La valutazione si baserà:
• Sui dati contenuti nella presentazione (grado di digitalizzazione aziendale ai diversi livelli, capacità di centrare  
   gli obiettivi prefissati)
• Sui voti ottenuti dai 3 migliori progetti presentati dall’azienda in tutte le categorie

L’azienda che intende candidarsi per la Best Social Company e/o per la Best Digital Company è tenuta a inviare entro e 
non oltre il 30/11/2021 due presentazioni distinte e rispettare il requisito di almeno 3 progetti presentati al concorso.

Le iscrizioni dovranno essere inviate tramite mail a: digitalawards@aboutpharma.com
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