
 
CELEBRATE
INNOVATION

CANTABRIA LABS DIFA COOPER ∆ una healthcare 
company specializzata in dermatologia, che celebra la 

vita abbracciando la scienza con uno spirito entusiasta e 
ottimista, sviluppando idee pionieristiche che aiutano le 

persone a migliorare il proprio livello di benessere. 

Da qui una filosofia gioiosa che si traduce in 3 pilastri:

SPIRITO IMPRENDITORIALE

INNOVAZIONE

VICINANZA

Con il progetto CELEBRATE INNOVATION ITALY 2021 
CANTABRIA LABS DIFA COOPER pone ancora una 

volta la ricerca e l’innovazione al centro della sua missione 
e mira a promuovere l’imprenditoria e la creativitæ

al fine di identificare e realizzare soluzioni innovative 
alle sfide nell’ambito della salute.

www.cantabrialabsdifacooper.it/celebrateinnovationitaly2021



CHI PUO'
PARTECIPARE?

  

PREMI E RICONOSCIMENTICELEBRATE LIFE  
IN MEDICAL SCIENCE

AcneFotobiologia Tricologia

 

 
 

Tutte le proposte dovranno seguire
tre criteri fondamentali:

Sostenibilitæ

Fattibilitæ

Con il motto äCelebrate life in medical scienceô
Cantabria Labs Difa Cooper vuole incoraggiare e premiare
le organizzazioni, i ricercatori e gli imprenditori impegnati
nello sviluppo di soluzioni trasformative a problemi specifici
in dermatologia con l’obiettivo di migliorare la salute e la qualitæ 
della vita delle persone.

Se hai un progetto o un’idea innovativa per promuovere
lo sviluppo di prodotti o aree terapeutiche in una delle seguenti 
categorie dermatologiche, non esitare a partecipare:

QUALI SONO I CRITERI
DI VALUTAZIONE?

Innovazione

COME E QUANDO
PRESENTARE LA PROPRIA
CANDIDATURA?

Il termine per la presentazione
delle candidature al Bando
Celebrate Innovation Italy 2021
decorre da settembre 2021
al 31 gennaio 2022

Per presentare il proprio progetto,
basteræ compilare un modulo
di registrazione visitando
la pagina web creata appositamente
www.cantabrialabsdifacooper.it/celebrateinnovationitaly2021

La partecipazione ∆ aperta
a tutte le persone fisiche
e giuridiche, enti, organizzazioni
e istituzioni legalmente costituite,
che desiderino inviare i propri
progetti coerenti con le Categorie
di interesse dell’Iniziativa.

Al progetto vincitore di ogni Categoria 
verræ assegnato un contributo monetario 
di 15 mila euro.
CANTABRIA LABS DIFA COOPER potræ 
coinvolgere eventuali partecipanti,
finalisti o meno, allo scopo di dare corso
allo sviluppo delle progettualitæ, qualora
le soluzioni proposte risultino di particolare 
interesse per CANTABRIA LABS DIFA 
COOPER.

Dermatologia Generale 


