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Covid-19: Geo
la soluzione one-stop-shop 
per aiutare le Comunità 
(produttive, educative, 
sociali) a prevenire, 
controllare e combattere
questa nuova pandemia, 
permettendo un «back to 
work» sicuro ed efficiente

Questa nuova soluzione è un joint project tra Technogenetics, 
azienda leader nella ricerca diagnostica e biotecnologie, 
GeneGIS GI, specialista nel Geo-ICT end-to-end, e Materias, 
un acceleratore early stage che aiuta a trasformare le idee in 
realtà.
Scopri di più nelle prossime pagine⇢
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Safe at work
now you can, now we care

Comunità Sicure
il progetto è rivolto alle 

comunità produttive, educative e 
sociali in cui rientrano aziende, 
scuole, università, associazioni, 
sales, enti pubblici, agenzie, …
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Aziende partner & Comitato Tecnico-Scientifico
Un joint project di 3 aziende innovation-driven

Comitato Tecnico-Scientifico

TECHNOGENETICS (PARTE DI KHB GROUP) GENEGIS GI MATERIAS

Luigi
Nicolais

Prof. Emerito

Anna Maria
Colao

Professoressa

Maria Chiara
Carrozza

Professoressa

Giorgio
Ventre

Professore

Technogenetics è un’azienda innovativa attiva nel 
mondo dell’immunodiagnostica e genetica 
molecolare, che ha l’obiettivo di essere punto di 
riferimento per le persone che vogliono contribuire 
giorno per giorno al progresso scientifico e 
medico. KHB ha ricevuto la certificazione dal WHO 
per RT-PCR kit diagnostico Covid-19 (tampone).

GeneGIS GI è una azienda specializzata in Geo-ICT 
che offre un range completo di servizi end-to-end 
per coprire l’intero lifecycle di progetti basati sui dati 
geografici, dall’acquisizione di raw data alla 
strutturazione e integrazione, attraverso lo sviluppo 
di applicazioni software custom. Tutte le app e 
software sviluppati sono GDPR compliant.

Materias è un acceleratore per startup innovative 
early-stage material-based, che gestisce il 
trasferimento tecnologico e offre servizi di advisory
a ricercatori da tutto il mondo; inoltre, Materias 
investe in nuove realtà material-based
supportando attività di ricerca, IP, fornendo fondi 
per l’industrializzazione e l’entrata sul mercato.

Luigi
Nicolais

Prof. Emeritus

Presidente e Fondatore
di Materias, ex-Presidente del 

CNR, ex-Ministro 
dell’Innovazione

Maurizio
Ferrari

Professor

Past President della 
International Federation of 

Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine (IFCC)

Anna Maria
Colao

Professor

Professoressa
ordinaria di Endocrinologia, 

Cattedra "UNESCO Educazione alla 
Salute e allo Sviluppo Sostenibile", 

Università di Napoli “Federico II”

Maria Chiara
Carrozza

Professor

Professoressa ordinaria di
Bioingegnieria Industriale, 

Istituto di Biorobotica, Scuola 
Superiore Sant’Anna

Giorgio
Ventre

Professor

Direttore del Dipartmento di 
Ingegneria Elettrica e delle  

Tecnologie dell'Informazione,  
Università “Federico II” di Napoli 

Massimo
Clementi

Professor

Professore ordinario di Microbiologia 
e Virologia, Università Vita-Salute 
San Raffaele, Milano
Direttore del Laboratorio di 
Microbiologia e Virologia, Ospedale 
San Raffaele, Milano
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Respond, recover e thrive: la nuova sicurezza per le Comunità
Time to act is today. Now.

⇢ Fase 1.
Respond

⇢ Fase 2.
Recover

⇢ Next Normal
Thrive

⇢ Fase 0.
#StayAtHome

Digitize your
day-by-day

Back to work
Wave #1: Scuole ed Università, Comuni (uffici ed esercizi 

pubblici), Aziende (fabbriche e produzione)

Back to work
Wave #2: Aziende (uffici e sales), Comuni (cittadini)

⇢ Mid-2021
Vaccino anti-Covid-19
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Benefici di Covid-19: Geo
Perchè acquistare una soluzione integrata one-stop-shop

Creare una visione di medio-
lungo termine per assicurare 
regole nuove, affidabili, e 
flessibili per prevenire e 
controllare e incentivare un 
“back to work” sicuro
con un focus sulle comunità produttive, educative e sociali in 
cui rientrano aziende, scuole, università, associazioni, sales, enti 
pubblici, agenzie, …

Agire velocemente per promuovere 
risposte tempestive e prevenzione grazie 
a test plan personalizzati

01.

Diffondere l’uso di test semplificati e 
veloci mettendo al centro le persone

02.

Web app integrata e facile da usare sia 
per le comunità che gli operatori

03.

Gestione delle prenotazioni e dei risultati 
dei test con archiviazione della relativa 
documentazione

04.

Conformità a GDPR e costante 
aggiornamento su nuove policy e nuove 
regole per le comunità interessate

05.
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Screening e 
diagnosi

Monitoring Geo 
sorveglianza

Covid-19:
Geo

Menzionati come una delle migliori 
armi per combattere il Covid-19, i 
Rapid Test misurano qualitativamente 
se un individuo è stato affetto dal 
virus. I nostri test rappresentano il 
giusto equilibrio tra l’estrema 
precisione ed una risposta veloce, 
con l’obiettivo di fornire un livello 
estremamente elevato di sicurezza. La 
nostra soluzione è in grado anche di 
assicurare - su richiesta – tutte le fasi 
successive allo Screening Rapido: 
Infatti abbiamo sotto controllo l’intera 
value-chain produttiva che va dai Test 
Diagnostici Quali-quantitativi (Test 
Rapidi – CLIA etc.) fino ai Kit per 
Tamponi PCR.

Monitorare ciò che accade prima, 
durante, e dopo una campagna 
di test rapidi è ciò che ci 
differenzia dagli altri. Trovare un 
partner health-as-a-service che 
aiuti a prevenire, combattere, e 
rispondere alle minacce è ciò che 
aiuta il cosiddetto “safe back to 
work”.

I dispositivi IoT aiutano milioni di 
persone a rimanere fisicamente 
attive. Possono essere utilizzati 
anche per aiutare le comunità a 
prevenire, combattere e 
rispondere ad una crisi sanitaria: 
attivati solo in caso di effettiva 
necessità, i dispositivi IoT 
possono inviare notifiche in caso 
di prossimità (≤1m) e tenere 
traccia della temperatura 
corporea, della saturazione di 
ossigeno, …

Covid-19: Geo è una soluzione 
integrata end-to-end che mira ad 
abilitare le comunità al “safe at
work”, con un processo smart ed 
efficiente assicurando livelli di 
sicurezza e affidabilità 
estremamente elevati.
L’obiettivo di Covid-19: Geo è 
diventare parte fondamentale 
delle nuove policy sui temi di 
salute e sicurezza, grazie ad una 
piattaforma multi-sided in grado 
di ricevere come input qualsiasi 
test diagnostico.

 scopri di più…  scopri di più…

DISPONIBILE A BREVE

Covid-19: Geo Overview
Non un semplice test pungidito: una soluzione one-stop-shop
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Screening e diagnosi
Non un semplice test pungidito: una soluzione one-stop-shop

Covid-19 
Rapid Test

Sensibilità ** 95.1%

Caratteristiche

*: la capacità di identificare correttamente 
soggetti sani. Maggiore è la specificità di 
un test, minore è il rischio di falsi positivi;
**: la capacità di identificare 
correttamente i soggetti malati. Maggiore 
è la sensibilità di un test, minore è il 
rischio di falsi negativi.

Specificità * 98.9%

ESEGUI IL TEST

SE IL TEST RISULTA…

Test positivo

Test negativo

Test invalido

NEXT STEP
RT-PCR

NEXT STEP
Seguire il test plan 

assegnato e ripetere il 
test a breve (in 2-10 

giorni)
NEXT STEP

Ripetere il test 
immediatamente

Paziente non infetto

Paziente in uno stato 
iniziale della malattia
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Screening e diagnosi
Come funziona un vero Rapid Test

Tempo stimato per completare il test: 5-15 minuti

01.
Aprire il kit

02.
Pungere il dito e raccogliere qualche 
goccia di sangue

Sebbene questa tipologia di test può essere eseguita da 
personale non specializzato, è altresì consigliato che 
queste attività vengano eseguite da personale medico 
certificato

03.
Posare le gocce di 
sangue raccolte sul 
test e aggiungere il 
reagente

04.
Aspettare 5-15 
minuti per il 
risultato
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Monitoring
Non un semplice test pungidito: una soluzione one-stop-shop

Cloud Web 
App

Semplice e 
facile da usare

Conforme a
GDPR

Processo
end-to-end

Test plan 
personalizzati

⇢ One-stop-shop per registrare tutti i tipi di user
⇢ Diverse tipologie di ruoli e relativi permessi
⇢ Registrazione di tutti i soggetti della Comunità «testati» e 

i loro «primi contatti»
⇢ Gestione end-to-end del processo (test, controllo, recall e 

monitoraggio) e workflow semplice e conforme
⇢ Registrazione e monitoraggio tramite report di stato di 

salute e dichiarazioni conformi alle policy GDPR
⇢ Reporting integrato di risultati dei test, storia dei test di 

ogni dipendente, rimanenze di test (stock), …
⇢ Possibilità di modificare i piani di test per singolo 

dipendente o per piano
⇢ Geo-mapping dinamico per controllare l’evoluzione 

geografica del virus
⇢ Tutorial e assistenza
⇢ Algoritmo per il calcolo delle rimanenze di test (stock)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

IN ARRIVO (GIU ’20)
⇢ Integrazione con App di Bio sorveglianza da remoto
⇢ Miglioramento geo-mapping dinamico

USER TYPES AND ROLES

SUPER ADMIN

⇢ Set-up e gestione della piattaforma
⇢ Manutenzione e update della piattaforma

ADMIN CLIENTE

⇢ Set-up dell’azienda/comunità, delle filiali, impianti, 
…

⇢ Set-up e manutenzione dei test plan
⇢ Monitoraggio dei test plan
⇢ Archiviazione documentale

OPERATOR

⇢ Onboarding e registrazione dei soggetti della 
Comunità

⇢ Esecuzione e monitoraggio dei test plan
⇢ Comunicazione dei risultati
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Monitoring
Non un semplice test pungidito: una soluzione one-stop-shop

Login Dashboard Geo Intelligence

Registrazione soggetti della 
Comunità e assegnazione a test 
plan

Registrazione dei laboratori 
certificati Registrazione degli operatori

ADMIN CLIENTE

OPERATORE
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Monitoring
Non un semplice test pungidito: una soluzione one-stop-shop

Login Menu comunità e laboratori Dashboard

Screening profilo dipendente Registrazione risultati del test

ADMIN CLIENTE

OPERATORE

Output del test che dipendente ed 
operatore firmeranno
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Geo-sorveglianza
Non un semplice test pungidito: una soluzione one-stop-shop

IoT Bio
sorveglianza

Temperatura
corporea

Posizione GPS

Saturazione di
ossigeno

Battito cardiaco

IoT Rilevatore 
di prossimità

Rilevatore di
prossimità
Invia notifiche
in casi di 
pericolo

Le immagini dei braccialetti IoT sono a fine illustrativo
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Overview del processo
Come funziona: la vista del dipendente

00 C’è una nuova policy per il 
«back to work»
che include l’utilizzo di Rapid Test per 
lo screening di massa dell’intera 
popolazione della comunità interessata

01 I test plan vengono creati e 
comunicati
a tutti i soggetti della Comunità testati 
- via mail o altri canali di 
comunicazione.

Ogni dipendente viene 
registrato nella piattaforma
grazie ad import massivi dei dati dai 
sistemi HR in uso (SAP, Oracle, …) o 
tramite data entry manuale

02

Ogni persona riceve alcuni 
documenti da firmare
così che la comunità aderisca alle 
policy GDPR in materia di trattamento 
dei dati personali dei soggetti della 
Comunità

0304 Ogni persona viene invitata 
a presentarsi
al laboratorio assegnato per iniziare il 
test plan assegnato

Ogni persona esegue il primo test
e aspetta 5-15 minuti per il risultato:

05

Negativo : seguire il test plan assegnato

Positivo : è necessario prenotare il tampone

Invalido : ripetere il test immediatamente

I test plan di ogni persona 
vengono monitorati

06
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Step per implementare Covid-19: Geo
Un processo facile e veloce che coinvolge vari attori

Nominare un Covid-19 
Response Team
che includa ad es. CEO/CDA, Chief HR, 
Comms Chief, HSE, Legal + esterni

00 Creare nuove policy per 
facilitare il “back to work”
che includano, tra altri task soft e hard, 
la necessità di eseguire periodici e 
massivi Rapid Test

01 02 Iniziare a pensare alle 
operation
siglando nuove partnership/accordi 
strategici con laboratori certificati, …

Creare i test plan 
personalizzati
considerando sia le informazioni 
generali sulle mansioni di ogni ruolo 
nella comunità sia l’eventuale 
approccio «bottom-up» in cui vengono 
richieste informazioni sulla vita 
lavorativa dei soggetti della Comunità

03I kit arrivano nei laboratori 
scelti
con l’obiettivo di garantire l’operatività 
delle campagne e relativi test plan per 
2 mesi. I kit arrivano regolarmente fino 
al raggiungimento del tetto massimo 
negoziato

04

Iniziare la campagna di test 
pianificata

06 Iniziare a monitorare gli esiti 
della campagna

07

Comunicare a/con le proprie 
persone
il test plan assegnato e iniziare la 
pianificazione dei test insieme a 
selezionati partner esterni (laboratori 
certificati)

05
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Economics
Il nostro business model size-by-size

Covid-19: Geo è una piattaforma multi-sided alimentata da 
Rapid Test che si basa su un size-by-size business model, 
che include:
⇢ Spedizione dei Rapid Test richiesti al point of arrival desiderato
⇢ Accesso completo alla monitoring web app in cloud
⇢ Supporto alla creazione di 10 test plan personalizzati
⇢ Nel caso di Aziende e Uffici Pubblici: importo massivo del personale dai 

sistemi HR in uso (SAP, Oracle, …)
⇢ Supporto e training del team preposto al setup della web app
⇢ Client success management dedicato con meeting regolari
⇢ Manutenzione e update regolari che includono nuove funzionalità

Geo 
sorveglianza

MonitoringScreening e 
diagnosi

Covid-19:
Geo

DISPONIBILE A BREVE

DISPONIBILE ORA
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Why Covid-19: Geo
6 principali motivi per scegliere la nostra soluzione

Frutto del lavoro di 3 aziende 
innovation-driven
Questa soluzione viene offerta da 3 
aziende leader nei rispettivi settori, 
dando vita ad una soluzione di 
altissimo livello scientifico e 
tecnologico

Comitato Tecnico-Scientifico di 
fama internazionale
Un team di consiglieri scientifici 
fidati supporta lo sviluppo della 
soluzione con l’obiettivo di fornire una 
soluzione percepita come best-of-
breed dal mercato

Soluzione end-to-end

Questa soluzione integrata offre un 
servizio end-to-end per affrontare e 
tenere sotto controllo le persone 
delle Comunità clienti nelle 
operazioni di «back to work» in 
maniera sicura

Specificità e sensibilità 
raggiungono livelli eccellenti
I Rapid Test di Covid-19: Geo sono 
stati ampiamente riconosciuti per la 
loro affidabilità sia da istituzioni 
pubbliche che private grazie al 98,9% 
di specificità e 95,1% di sensibilità, 
livelli più alti rispetto ad altri 
competitor

Test plan personalizzati e 
personalizzabili
I test plan possono essere totalmente 
personalizzati in base alle esigenze 
del cliente, partendo comunque da 
una base (blueprint) realizzata 
tenendo conto di vari fattori 
scientifici di diffusione del virus

Certificazioni ISO e altre

Il test ha ricevuto 11 certificazioni per 
l’adozione di alti standard qualitativi 
ed aderenza alle direttive per i kit 
diagnostici di SARS-CoV-2
Lista completa delle certificazioni: Directive 98/79/EC; EN 
ISO 14971:2012; EN ISO 13485:2016; EN 
13612:2002/AC:2002; EN 13975: 2003; EN ISO 15223-1:2016; 
EN ISO 18113-1:2011; EN ISO 18113-2:2011; EN 13641:2002; 
EN ISO 23640:2015; 1272/2008/EC
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is not a question
What’s next

it’s an invitation

Relatore
Note di presentazione
CARE.SHARE.DARE.
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GeneGIS GI
Milano HQs

Viale Scarampo 47
20148 Milano, Italia
+39 02 33000904

Bologna

Via di Saliceto 81
40128 Bologna, Italia
+39 051 19984095

Torino

Lungo Dora Colletta 67
10153 Torino, Italia
+39 011 4548472

Napoli

Via Porzio 4, Isola G1
80143 Napoli, Italia
+39 081 19133120

Salvatore De Rosa
Sales & Marketing Manager
+39 335 5869726
salvatore.derosa@technogenetics.it

Roberto Tartaglia Polcini
VP New Business & Strategies
+39 347 0138173
r.tartagliapolcini@genegis.net

Massimo Galluzzi
Technical Director
+39 348 5850166
m.galluzzi@genegis.net

TECHNOGENETICS
(PARTE DI KHB GROUP)

GENEGIS GI
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