Comunicato stampa del 18 marzo 2019

L’innovazione prosegue la sua strada al Groupe Mutuel
La prima stagione di InnoPeaks, la piattaforma di open innovation del Groupe Mutuel, si è conclusa
e sono già in corso i preparativi per l’avvio di una seconda stagione.
Martigny, 18 marzo 2019. La prima stagione di InnoPeaks, dedicata allo sviluppo di startup
specializzate nel campo di Healthtech, Insurtech e Fintech, si è brillantemente conclusa venerdì 15
marzo con il Demo Day. In occasione di questa giornata le undici startup hanno presentato il loro
percorso.

È a Sion che le undici startup della prima stagione di InnoPeaks hanno presentato il loro percorso. Più di
un centinaio di ospiti, tra cui investitori, imprenditori, ma anche la Direzione del Groupe Mutuel e i mentor
delle startup, hanno seguito con interesse le presentazioni e i vari interventi.
Startup promettenti
Che sia nel campo della sanità, dell’assistenza a domicilio, dei dati o dell’intelligenza artificiale, le varie
società sono cresciute e hanno acquisito competenze che hanno consentito loro di farsi conoscere oltre i
confini nazionali.
È il caso, ad esempio, di Helpper, una startup belga che, secondo il sito europeo EU-Startups.com, è una
delle dieci recenti startup da seguire, che è riuscita a raccogliere fondi per oltre un milione di euro in
Belgio. Questa società, già attiva, permette alle persone di entrare in contatto per scambiare servizi: tra
vicini di casa ad esempio o a favore delle persone anziane, per assisterle nelle loro attività quotidiane (ad
esempio durante un appuntamento medico).
Un'altra azienda, di Zurigo, si è distinta per aver vinto il pitch day organizzato dalla Swissnex di San
Francisco. Advaisor ha ottenuto la possibilità di beneficiare di un considerevole sostegno per sondare il
mercato americano per sei mesi al fine di sviluppare la propria tecnologia di intelligenza artificiale che
consente di meglio capire i sentimenti.
Divulgare una cultura dell'innovazione
In entrambi i casi, il Groupe Mutuel segue con interesse lo sviluppo di queste due aziende, e di altre,
nell’intento di valutare la possibilità di integrare alcune tecnologie a beneficio, a medio termine, dei propri
assicurati. Al di là delle tecnologie fornite da queste startup, l'innovazione permette di sviluppare approcci
innovativi e stimolanti all'interno dell'azienda stessa. «L'obiettivo è anche quello di divulgare una cultura
dell'innovazione all'interno dell'azienda con l’obiettivo di farne usufruire i nostri assicurati», precisa Paul
Rabaglia, direttore generale del Groupe Mutuel.
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L’esperienza prosegue la sua strada e la seconda stagione di InnoPeaks è già in preparazione, con circa
dieci nuove startup che saranno accolte nella nuova sede di Sion. Qui sarà basato anche l'intero
ecosistema di innovazione del Groupe Mutuel, inclusi gli intraimprenditori, che sono imprenditori interni
scelti tra i dipendenti. L'obiettivo è quello di creare migliori sinergie all'interno di questa comunità
dell'innovazione e di infondere una cultura dell'innovazione all'interno dell'azienda.
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Ritratto del Groupe Mutuel
Nel settore dell'assicurazione di base, il Groupe Mutuel annovera 980’000 assicurati. Globalmente,
più di 1,3 milioni di clienti individuali e 23'000 aziende clienti si affidano al Groupe Mutuel. Il suo
fatturato totale supera i 5,6 miliardi di franchi.
Oltre all'assicurazione LAMal e alle assicurazioni complementari LCA, i clienti hanno a disposizione
una gamma completa di assicurazioni vita per la copertura dei rischi e per la previdenza
individuale, nonché una gamma di assicurazioni di patrimonio (protezione giuridica, responsabilità
civile privata ed economia domestica).
Per le aziende, gli assicuratori del Groupe Mutuel propongono assicurazioni perdita di guadagno
per malattia secondo la LAMal e la LCA, nonché l’assicurazione contro gli infortuni secondo la
LAINF. Inoltre, due fondazioni di previdenza professionale hanno affidato la loro gestione al Groupe
Mutuel: il Groupe Mutuel Previdenza e la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance.
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