Scopri la
Call for Ideas

I PARTNER DEL PROGETTO
BioUpper è un’iniziativa promossa da Novartis e Fondazione Cariplo,
realizzata da Cariplo Factory con l’obiettivo di favorire la crescita delle
startup italiane più innovative. La terza edizione vede la partecipazione
di un partner quale IBM che, grazie al proprio know-how, contribuirà
a sostenere lo sviluppo di progetti innovativi con tecnologie avanzate.

GLI INCUBATORI
La rete di acceleratori e incubatori distribuiti sul territorio nazionale che
realizzeranno il percorso di accelerazione è costituita dai seguenti partner:

In collaborazione con

www.bioupper.com

LE FASI DELLA CALL FOR IDEAS

Hai un’idea innovativa
nel campo delle Scienze della Vita?
Partecipa alla Call for Ideas
su bioupper.com
Torna BioUpper alla terza edizione, il programma, che offre
un sostegno personalizzato agli aspiranti startupper:
dal perfezionamento dell’idea alla presentazione del progetto,
fino alla messa a punto delle strategie imprenditoriali
per affrontare le sfide del mercato.

fino alle 23:59
del 5 giugno 2018

18 - 20 luglio
2018

dal 2 settembre
al 30 novembre

entro il mese
di dicembre 2018
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RACCOLTE DELLE
CANDIDATURE

SELECTION
DAY

PROGRAMMA DI
ACCELLERAZIONE

PREMIAZIONE

#20 progetti

#10 progetti

#3 progetti

LE 3 AREE DI APPLICAzIONE

A CHI è RIVOLTA
La Call for Ideas è rivolta a progetti di impresa non costituiti in forma
giuridica e progetti costituiti in forma giuridica. In palio, fino a 180 mila euro
di servizi per ciascuno dei vincitori della Call for Ideas, per un totale
di 540 mila euro.

AREA 01

PATIENT EXPERIENCE & JOURNEY
• Tool diagnostici innovativi per la prevenzione,
la diagnosi precoce, il point-of care testing
e dispositivi (wearables, Internet of Things)
di auto-diagnosi e synthom checker
• Piattaforma di ricerca e ottimizzazione
dell’offerta dei servizi medici ospedalieri
nazionali e regionali, per la standardizzazione
e l’efficientamento dei percorsi di cura
• Strumenti (APP, piattaforme) di empowerment
del paziente in ambito di sperimentazione

clinica, orientamento alle terapie, accesso
alle alternative di cura ed altri asset del
sistema salute

• Tool tecnologici (Hardware + Software) per
l’active & healthy ageing, home caring e altre
possibili applicazioni
• Soluzioni non farmacologiche (i.e. Virtual
reality/Augmented Reality, Nanobot)
per il contrasto delle patologie croniche,
neurodegenerative e la gestione del fine vita

Imprenditori
Ricercatori

Manager,
Professionisti

AREA 02

PERSONALIZED HEALTH & MEDICAL IoT
• Tecnologie omiche innovative per la
prevenzione proattiva, per le terapie avanzate
personalizzate e per la medicina di genere

la prevenzione, il monitoraggio a domicilio,
l’intervento in remoto e la gestione extraclinica di pazienti cronici

• Piattaforme e strumenti (medical Internet of
Things, Artificial Intelligence e robotica) per

• Tecnologie indirizzate a disabilità motorie
e mentali

Studenti

Docenti
universitari

AREA 03

HEALTH DATA & ANALYTICS
• Tool bioinformatici e software di data collection,
integration & analysis a supporto della medicina
personalizzata e di precisione

• Strumenti per la raccolta, la certificazione
(i.e. blockchain) e la sicurezza dei dati clinici
e sanitari

• Strumenti (Artificial Intelligence/Machine
Learning/Chat Bot) per migliorare la predittività
dei dati sanitari, l’oggettività delle diagnosi
e di supporto al processo decisionale clinico
ed extra-clinico

• Software analitici in grado di processare elevate
quantità di informazioni per la previsione
dei trend e degli unmet needs dei pazienti

