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InnoPeaks – È nata un’ambiziosa piattaforma di open-innovation

Nell’ambito di un programma d’innovazione, il Groupe Mutuel, impresa d’assicurazione leader in Svizzera,

inaugura un’intera piattaforma di open-innovation dedicata allo sviluppo di start-up attive nei settori

Healthtech, Fintech e Insurtech: InnoPeaks - Innovation Lab by Groupe Mutuel.

Da quest’anno 2018, saranno selezionate delle start-up che, da ottobre, si trasferiranno per tre mesi a

Martigny, nel cuore delle Alpi svizzere. Qui, usufruiranno di un coaching di alto livello e di tutta

l’infrastruttura necessaria per il loro sviluppo. Si tratterà di start-up in «accelerazione» (modello di

business già esistente, ma da accompagnare e sviluppare) o di start-up in «incubazione» (società che

possiedono già una nuova tecnologia da valorizzare, ma che non hanno né clienti né modello di

business).

«L’innovazione è una sfida strategica fondamentale per il futuro» dichiara Karin Perraudin, presidente

del Groupe Mutuel.

Nell’ambito dell’Healthtech, del Fintech e dell’Insurtech, InnoPeaks offre l’opportunità a delle start-up di

contribuire a sviluppi considerevoli per rivoluzionare l’ecosistema sanitario e assicurativo.

Per realizzare questo ambizioso e innovativo progetto, InnoPeaks si è associata con partner di

prim’ordine. Primo fra tutti Idiap Research Institute, il laboratorio di fama mondiale noto per i suoi lavori

nell’ambito dell’intelligenza artificiale (AI) e della biometria, che metterà i suoi locali a disposizione di

InnoPeaks.

«Siamo davvero lieti di questa partnership con il Groupe Mutuel e Fusion nell’ambito di questo progetto.

Le start-up godranno dell’altissimo livello di ricerche dell’Idiap nell’ambito di intelligenza artificiale,

algoritmi e deep tech, e potranno così innescare una sostanziale accelerazione delle loro tecnologie e

dei loro prodotti, precisa François Foglia, vicedirettore dell’Idiap Research Institute.

Vi è poi Fusion, un altro partner rinomato per la propria esperienza e le proprie competenze e leader

svizzero in materia d’incubazione nel campo del Fintech, che innescherà l’accelerazione.

«InnoPeaks contribuirà al progresso dell’ecosistema svizzero quale piattaforma per i deep tech come

l’intelligenza artificiale, la blockchain e l’IoT (Internet of Things)» specifica Sal Matteis, CEO di Fusion.

Aperta alle start-up di tutto il mondo, InnoPeaks selezionerà ogni anno una decina di progetti innovativi

legati alle future sfide e trasformazioni del sistema sanitario e dell’assicurazione sanitaria: esperienza

cliente, tecnologie sanitarie, prevenzione, percorso del paziente, IOT, genetica - utilizzando tecnologie

come l’intelligenza artificiale, la blockchain o i data analytics.

InnoPeaks offre il proprio sostegno alle start-up in svariati modi: un accesso al mercato svizzero - uno

dei più maturi e innovativi al mondo; una collaborazione con esperti dell’assicurazione malattia in

Svizzera; la prossimità con i migliori ricercatori internazionali nell’ambito dell’intelligenza artificiale

(Idiap); l’utilizzo dei «data» del mercato svizzero; un coaching da parte di mentori esperti e lungimiranti;
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un ecosistema di finanziamento svizzero fornito dalla società Fusion e crediti da parte delle società IBM

Watson, Amazon AWS e Google.

Le preiscrizioni sono già aperte: www.innopeaks.ch

Contatti
• Groupe Mutuel: Christian Feldhausen – +41 79 505 90 73 – cfeldhausen@groupemutuel.ch
• InnoPeaks: Nicolas Loeillot – + 41 58 758 39 30 – nicolas@innopeaks.ch
• Idiap Research Institute: Dr. Foglia François – +41 27 721 77 50 – francois.foglia@idiap.ch
• Fusion: Sal Matteis – +41 78 639 77 25 – sal@fusion.xyz

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 una

gamma completa 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.

Ritratto di Idiap

Idiap Research Institute è una fondazione di ricerca a scopo non lucrativo riconosciuta dalla

Confederazione svizzera come facente parte del settore strategico dei politecnici federali (PF). I suoi tre

pilastri sono la ricerca, la formazione e il trasferimento di tecnologia nel campo dell’intelligenza

artificiale (AI) applicata per la società.

L’Idiap è rinomata per la stretta collaborazione con Google e altri giganti del web noti con l’acronimo

GAFA. I suoi lavori sono serviti da base per l’elaborazione di PyTorch, il celebre framework di

apprendimento approfondito utilizzato da Facebook.

L’Idiap gode di una solida esperienza nel trasferimento di tecnologia ed è un eccellente acceleratore di

start-up, tra cui si possono citare Keylemon, Klewel, Biowatch o ancora Eyeware.

Ritratto di Fusion

Fusion è la prima piattaforma mondiale per l’innovazione di origine svizzera che consente a imprenditori

specializzati nel tech provenienti da tutte le parti del mondo, ma anche a governi e aziende, di innovare.

Fusion fornisce a tal fine un’infrastruttura, un’ampia comunità internazionale di esperti e di mentori e

l’accesso a strumenti di prim’ordine per formarsi nel campo della gestione imprenditoriale.

Dal 2015, la società Fusion ha consentito l’incubazione di oltre 50 imprese specializzate nei settori

Fintech, Insurtech, Proptech, Payment, Smart City e Digital Health. Ha formato un ampio team che ha

lavorato in collaborazione con aziende pioniere nel campo di Internet e dei blue chips. Sappiamo

quanto sia importante il mondo digitale.

Fusion offre tra l’altro programmi di accelerazione, incubazione e creazione di imprese destinati a

innovatori e fondatori di aziende che si associano con investitori aziendali e strategici per stimolare lo

sviluppo e l’innovazione rivoluzionaria dell’azienda.


