Comunicato stampa dell‘9 ottobre 2018

InnoPeaks – Al via la prima edizione!
Undici start-up provenienti da tutte le parti del mondo, ma anche dalla Svizzera, si sono messe al
lavoro, a Martigny, da oggi 8 ottobre. In immersione fino a fine febbraio 2019, le start-up
selezionate svilupperanno i loro progetti nell’ambito della prima edizione d’InnoPeaks, l’ambiziosa
piattaforma di open-innovation del Groupe Mutuel dedicata all’innovazione nei settori Healthtech,
Fintech e Insurtech.
Provenienti da Russia, Stati Uniti ed Europa, undici start-up hanno superato la fase di selezione e
si sono aggiudicate la chiave d’accesso a un soggiorno a Martigny, nel cuore delle Alpi svizzere,
per dedicarsi allo sviluppo dei loro progetti innovativi, selezionati in funzione del loro adeguamento
alle iniziative d’innovazione del Groupe Mutuel, volte a identificare soluzioni alle sfide del sistema
sanitario svizzero. Dieci start-up selezionate dal Groupe Mutuel tra le circa cento candidate
proposte da Fusion, suo partner rinomato per l’esperienza e le competenze e leader svizzero in
materia d’incubazione. A queste, si è aggiunta una undicesima start-up, vincitrice dell’hackathon
International Create Challenge organizzato alcune settimane fa da Idiap Research Institute, altro
partner di InnoPeaks e laboratorio di fama mondiale noto per i suoi lavori nell’ambito
dell’intelligenza artificiale (AI) e della biometria.
Forte delle competenze dei suoi partner Idiap e Fusion, InnoPeaks è un programma di
accelerazione di tre mesi aperto alle start-up di tutto il mondo. Ogni anno, InnoPeaks selezionerà
una decina di progetti innovativi legati alle future sfide e trasformazioni del sistema sanitario e
dell’assicurazione sanitaria: esperienza cliente, tecnologie sanitarie, prevenzione, iter terapeutico
del paziente, IOT, genetica, salute digitale, benessere connesso, sicurezza dei dati, creazione di
piattaforme per riunire le attività di vari partner del mondo sanitario ecc. Il tutto, utilizzando
tecnologie come l’intelligenza artificiale, la blockchain o i data analytics.
Al termine del processo di accelerazione, a inizio marzo 2019, le start-up presenteranno i risultati
dei loro lavori in occasione di un Demo Day.
Innopeaks offre infatti il proprio sostegno alle start-up in svariati modi ben concreti: un accesso al
mercato svizzero - uno dei più maturi e innovativi al mondo; l’accesso a clienti e potenziali
investitori, nonché a imprenditori di comprovata esperienza con vaste reti di relazioni; una
collaborazione con esperti dell’assicurazione malattia in Svizzera; la prossimità con i migliori
ricercatori internazionali nell’ambito dell’intelligenza artificiale (Idiap); un coaching da parte di
mentori esperti e lungimiranti; un ecosistema di finanziamento svizzero fornito dalla società Fusion
e crediti da parte delle società IBM Watson, Amazon AWS e Google.
www.innopeaks.ch
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Contatti
• Innopeaks: Nicolas Loeillot - +41 58 758 39 30 – nicolas@innopeaks.ch
• Groupe Mutuel: Christian Feldhausen - +41 79 505 90 73 – cfeldhausen@groupemutuel.ch

Ritratto del Groupe Mutuel
Nel settore dell'assicurazione di base, il Groupe Mutuel annovera 1.075 milioni di assicurati. Globalmente,
circa 1,4 milioni di clienti individuali e 22'000 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 dispongono di un
assortimento completo di assicurazioni vita per la copertura dei rischi e per la loro previdenza individuale,
nonché di 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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