Biotechware vola: la startup acquisita da MEDME Group BV
Comunicato stampa n. 10 | 4 ottobre 2017

L’italiana Biotechware fa il grande salto: MEDME Group BV, un investitore
strategico del settore biomedicale con importanti attività in Russia, Italia e Regno
Unito, per circa 2 milioni di euro ha acquisito il controllo operativo della startup
che ha inventato l’innovativo elettrocardiografo portatile CardioPad Pro.
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Biotechware, la startup italiana che ha inventato l’innovativo elettrocardiografo portatile
CardioPad Pro, è stata acquisita per circa 2 milioni di euro da MEDME Group BV, investitore
strategico del settore biomedicale con importanti attività in Russia, Italia e Regno Unito che
ottiene così il controllo operativo della startup.
Nata da un’idea di due giovani ingegneri informatici, Alessandro Sappia ed Enrico Manzini,
Biotechware è stata ospitata dal 2011 presso l’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico
di Torino (I3P).
Vincitrice nel 2013 del Premio Lamarck dei giovani di Confindustria Piemonte e nel 2014 del
Premio Unioncamere Innovatori d’Impresa nella categoria “Ecosistema di Innovazione”, la
startup ha inventato CardioPad Pro, un prodotto innovativo che rappresenta il futuro della
telemedicina. Si tratta di un elettrocardiografo portatile unico nel suo genere: permette la
registrazione professionale di elettrocardiogrammi (ECG) avvalendosi di una piattaforma cloud
per la memorizzazione, elaborazione e trasmissione dei dati. Con una media di soli 3 minuti per
i teleconsulti e 6 minuti per le telerefertazioni, CardioPad Pro raccoglie i dati e li invia ad una
equipe di cardiologi selezionati e qualificati che rende il referto immediatamente disponibile e
consultabile

online

tramite

il

portale

dedicato.

In collaborazione con PAR Medizintechnik, Biotechware ha inoltre lanciato sul mercato italiano
il misuratore di pressione TENSIOPOD, con l’integrazione alla piattaforma cloud per la
telerefertazione che permette di far visionare le misure registrate dallo strumento da un
cardiologo a distanza, consentendo di redigere un referto medico per il paziente iperteso.
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Chi è I3P
I3P è l'Incubatore d’imprese del Politecnico di Torino. È uno dei principali incubatori europei e sostiene startup
fondate sia da ricercatori universitari che da imprenditori esterni.
Fondato nel 1999, è una società costituita da Politecnico di Torino, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino,
Camera di Commercio di Torino, Finpiemonte e Fondazione Torino Wireless.
Ad oggi ha favorito la nascita di 217 imprese, che hanno ottenuto capitale di rischio per circa 52 milioni di Euro
e generato circa 1600 posti di lavoro e un giro d’affari di oltre 90 milioni di Euro nel 2016.
I3P offre alle startup spazi attrezzati, consulenza strategica e specialistica, e continue opportunità di contatto
con investitori e clienti corporate.
In I3P possono accedere studenti, dottorandi, ricercatori, docenti del Politecnico di Torino o degli enti pubblici di
ricerca, oltre che imprenditori o esterni interessati a sviluppare una startup innovativa con validata potenzialità
di crescita. I settori di attività delle startup variano dall’ICT al Cleantech, dal Medtech all’Industrial, dall’Elettronica
e automazione al digitale e in ambito Social Innovation.
Nel 2011, I3P ha lanciato TreataBit, un percorso di incubazione dedicato ai progetti digitali rivolti al mercato
consumer, quali portali di e-commerce, siti di social network, applicazioni web e mobile. Ad oggi Treatabit ha
supportato oltre 300 idee d'impresa, di cui 190 progetti sono online e 107 sono diventate impresa.
Promotore di importanti iniziative per il trasferimento tecnologico, l’incubazione e la crescita di impresa, l'attività
di I3P si inquadra nelle strategie globali del territorio piemontese volte a sostenere la ricerca, l’innovazione
tecnologica, l’innovazione sociale e la nuova imprenditoria.
Nel 2014 I3P si è classificato al 5° posto in Europa e al 15° al mondo nel ranking UBI Index (University Business
Incubator) la classifica annuale degli incubatori universitari che ha preso in esame 300 incubatori di 67 paesi,
valutandone l’attrattività e la creazione di valore per l’ecosistema e per i clienti.
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