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Il Sole 24 Ore - Via Monte Rosa 91 - Milano

Profilo aziendale
L’azienda è nata da un’iniziativa imprenditoriale dedicata all’innovazione dei servizi sanitari.

La sua attività è orientata, in particolare, alla produzione di apparecchi innovativi per
l’assistenza e la diagnosi di patologie e/o problematiche cardiovascolari, anche da remoto.
Oltre ad offrire il prodotto come tecnologia innovativa nel sistema socio-sanitario, l’azienda

intende penetrare anche i settori sportivi e industriali (con particolare focus sull’industria
pesante e manifatturiera). Il dispositivo presentato potrebbe, inoltre, rappresentare un
supporto di assistenza per individui che affrontano situazioni rischiose.

Le stime relative all’approvazione di nuove tecnologie nel settore di riferimento ed il risparmio
che esse potrebbero portare ai sistemi sanitari, evidenziano una forte crescita nei prossimi
anni, con un tasso di crescita del valore di queste tecnologie superiore al 100% annuo.
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Prodotti e servizi
La Società ha già iniziato a sviluppare un supporto portatile finalizzato alla
realizzazione di analisi delle condizioni cardiovascolari dell’utilizzatore, sia esso un
paziente o un soggetto che necessita di monitoraggio trovandosi in una situazione di
rischio.
L’utilizzo del dispositivo, oltre che una maggiore facilità nello svolgimento di
accertamenti, garantirà maggiore rapidità nella realizzazione di referti e offrirà, in
particolare, la possibilità di tenere costantemente sotto controllo le condizioni
cliniche del paziente in modo non invasivo.
La piattaforma online consentirà al medico o al responsabile del controllo di
avere sempre a portata di mano i dati ricevuti dall’apparecchio e di poter accedere
facilmente ai tracciati e alla storia clinica relativa.
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Business model
Il business model dell’azienda si basa attualmente su due prodotti
principali:

 un software online dedicato ai professionisti

 un supporto hardware in grado di realizzare analisi in modo rapido
e trasmettere i dati per la diagnosi al professionista
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Punti di forza
Dimensioni Ridotte

Possibilità di effettuare i
controlli in qualsiasi momento
anche comodamente da casa

Monitoraggio continuo
Geolocalizzazione e assistenza
in caso di emergenza
Velocità di refertazione

Possibilità di accedere
facilmente ai dati dei pazienti

Riduzione dei costi
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Operazione
Il capitale sarà investito in:

R&D

Sviluppo Commerciale

da valutare

Ampliamento del team
Profilo manageriale richiesto:
Direttore commerciale proveniente dal
settore sanità/ farmaceutico
6

