Competizione InnovAgeing
Soluzioni tecnologiche per l’invecchiamento

Punto Service, cooperativa sociale che da più di 25 anni è attiva nel settore
dei servizi socio-assistenziali per la terza età. Punto Service gestisce
infatti servizi presso Residenze Sanitarie Assistenziali e centri diurni per
anziani per oltre 4.000 posti letto, mentre i servizi domiciliari coinvolgono
circa 2.000 assistiti.

I Soggetti Organizzatori

Fondazione Filarete, centro di eccellenza per il trasferimento tecnologico
e la creazione di startup nei campi della salute, dei biomateriali e delle
tecnologie innovative.

InnovAgeing Solutions è una competizione rivolta a startup e PMI già
avviate in forma societaria con sede in Italia, pensata per valorizzare tecnologie,
prodotti e servizi innovativi negli ambiti Digital Health, Invecchiamento
Attivo, Riabilitazione, Ambient Assisted Living e Servizi alla Persona
attraverso il supporto ﬁnanziario e operativo al progetto innovativo più eccellente.
La competizione ha messo a disposizione del vincitore:
- Un premio in denaro del valore di 15.000 Euro messo a disposizione da Punto
Service;
- L’accompagnamento da parte di Punto Service verso il mercato, con la possibilità di chiudere un accordo di esclusiva per un periodo limitato.

di Fondazione Filarete prima dell’evento ﬁnale di proclamazione del vincitore e
avere un colloquio dedicato con i responsabili della Ricerca e Sviluppo di Punto
Service.
Tramite il canale privilegiato oﬀerto dall’appartenenza di Fondazione Filarete al
progetto Startup Revolutionary Road, ai ﬁnalisti è stata oﬀerta la possibilità di
entrare nel programma Microsoft Bizspark, che oﬀre per tre anni l’utilizzo del
software Microsoft gratuitamente, consulenza tecnologica e occasioni di
networking.

Progetti InnovAgeing Solutions

A corollario di InnovAgeing Solutions è stata creata InnovAgeing Ideas per dare
visibilità a team imprenditoriali non ancora costituiti come azienda.

Risultati

Le aziende che hanno partecipato a InnovAgeing Solutions sono state 50,
mentre i progetti arrivati ad InnovAgeing Ideas sono stati 29.
I migliori 23 progetti tra InnovAgeing Solutions e InnovAgeing Ideas hanno
potuto seguire due giorni di training intensivo e mentoring dedicato da parte

Digital Health
Invecchiamento attivo
Servizi alla persona
Riabilitazione
Ambient Assisted Living

Hanno parlato di noi:
Che Futuro!

Polo BioPmed

Corriere Innovazione

Key4Biz

Wired Italia

iSchool – StartupItalia!

Evento ﬁnale
L’evento ﬁnale si è tenuto 9 Giugno 2015 nel Centro Congressi di Fondazione Cariplo ed ha coinvolto i 15 migliori progetti presentati durante le
giornate di formazione (10 Solutions, 5 Ideas)

Giuria:

Mentre il vincitore per InnovAgeing Solutions è stato scelto dai rappresentanti di Punto Service, una giuria che è stata chiamata a valutare le Ideas
era composta da:
Giusy Cannone – Italian Angels for Growth
Marco Dal Pino - DPCons
Alessandro Damiano - PRINCIPIA SGR SPA
Cristina De Capitani - Cluster Lombardo "Tecnologie per gli Ambienti di Vita"
Francesco Ferri - Conﬁndustria Giovani Imprenditori
Giovanni Fosti - Università Bocconi
Maurizio Lanfranchi - Villa Beretta, Centro di Riabilitazione
Antonio Leone - Italian Angels for Growth
Andrea Mezzadri – ALTIS, Università Cattolica del Sacro Cuore
Daniele Pagani – Microsoft

Vincitore InnovAgeing Solutions:

Badaplus per:
1. Presenza sul mercato
2. Potenzialità di scalabilità del business model
3. Sinergie con area di espansione di Punto Service assistenza domiciliare
privata

Vincitore InnovAgeing Ideas:

Holey per:
1. Originalità
2. Innovatività della proposta progettuale
3. Le competenze del team e la presentazione

Finalisti Competizione InnovAgeing
Avanix

Soluzioni wireless ed indossabili che utilizzano tecnologie elettroniche innovative per il monitoraggio
remoto di persone aﬀette da Alzheimer

Badaplus

Badaplus planning interattivo per assistenti familiari e caregiver

Digital Health
Experience

Collabobeat - We help doctors share visit notes with their patients.

EveryWare
Technologies

EasySmart Phone agevola l'inclusione della terza età all'utilizzo degli smartphone rendendoli
semplici e intuitivi da usare non solo per comunicare ma anche per compensare le piccole
diﬃcoltà che accompagnano l’invecchiamento.

Marioway

Marioway è una carrozzina elettrica, verticalizzante con seduta ergonomica che si guida senza mani.

Max Medical Group

Il sistema Click consente di somministrare al momento la terapia, in sicurezza, riducendo i
tempi, i costi e il margine d'errore umano. Consente inolte una riduzione delle scorte farmaci di
almeno il 20%

Personal Genomics

PharmAging, un servizio di farmacogenetica speciﬁco per le patologie età-associate che consiste
in un pannello di varianti geniche associate alla risposta individuale ai farmaci utilizzati per le
malattie caratteristiche dell’invecchiamento. Tramite l’uso di PharmAging sarà possibile personalizzare le terapie per le persone anziane.

S.M.S. – Smart
Measurement
Solutions

Bodyguard è una linea di prodotti innovativi per il riconoscimento e la notiﬁca automatica di
eventi critici (cadute, stati di prolungata inattività ﬁsica) dedicata a utenti fragili (anziani, pazienti
con deﬁcit motori e con patologie neurologiche).

Uman Solutions

UPants - Sistema innovativo di protezione contro la frattura del femore in caso di caduta.

Xtensa

EyeAssist, la comunicazione oculare ﬁnalmente accessibile.

Feelstep

Feelstep è un wearable per persone con disordini motori, che coniuga i beneﬁci del monitoraggio
giornaliero delle attività con quelli della riabilitazione mediata da stimoli uditivi.

Holey

Holey è un dispositivo ortopedico stampato in 3D che garantisce la stessa protezione del gesso
ma oﬀre più comodità: Holey è infatti leggero, ipoallergenico ed idrorepellente.

Lift me App

Lift Me App, controlla l'ascensore con la voce

Play2Rehab

NIURION: la nuova frontiera della riabilitazione

Troncone Engineering

Pandora, l'unica carrozzina al mondo in grado di restituire l’equilibrio

www.puntoservice.org

www.fondazioneﬁlarete.com

www.digitalipercrescere.it/StartupRR

