Nuovo round di finanziamento da 500 mila euro per la startup
Biotechware
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Trabaldo Togna e GreenTel investono 500.000 euro in Biotechware, startup
che opera nel settore biomedicale e che ha brevettato CardioPAD PRO, un
elettrocardiografo portatile che rende possibile l'elettrocardiogramma in mobilità.
Nata all’interno dell’incubare I3P del Politecnico di Torino, Biotechware ha
preso vita nel 2010 da un’idea di due giovani ingegneri informatici e ha già
ottenuto numerosi riconoscimenti.
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Biotechware, start-up che opera nel settore biomedicale e che dal 2011 è ospitata
presso l’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino (I3P), ha ottenuto un
nuovo round di investimento di 500.000 Euro da parte di David Trabaldo Togna,
della famiglia Trabaldo Togna, e GreenTel Srl, società che opera nell’ambito delle
telecomunicazioni e già proprietaria di Telemedico.
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 start-up è nata da un’idea di due giovani ingegneri informatici,
Alessandro Sappia ed Enrico Manzini, che hanno brevettato CardioPAD PRO, un
elettrocardiografo portatile che rende possibile l'elettrocardiogramma in mobilità,
come ad esempio in farmacia, eliminando così il problema delle liste d’attesa.
Tutto in cloud
Sono sempre più gli strumenti che la tecnologia sta mettendo a disposizione del pubblico
per le autoanalisi nelle farmacie: dal glucometro sino al test di gravidanza, tanti piccoli
esami clinici che possono aiutare medici e pazienti senza dover ricorrere alle strutture

ospedaliere.
In questo contesto CardioPAD PRO e il portale paziente Biotechware spiccano per le
specifiche che li rendono assolutamente diverso da tutto ciò che di analogo possa esserci
sul mercato.
CardioPAD PRO infatti effettua registrazioni professionali di elettrocardiogrammi
(ECG) e, sfruttando una piattaforma cloud, permette di memorizzare, archiviare ed
elaborare più velocemente i dati. Questi vengono inviati immediatamente al servizio di
refertazione Biotechware che, avvalendosi di una squadra di cardiologi selezionati e
qualificati, in breve tempo fornisce l’esito. Il referto è poi comodamente disponibile e
consultabile on line tramite un portale realizzato ad hoc cui possono accedere sia il
paziente che il medico.
Il portale paziente cloud di Biotechware permette di memorizzare tutti i dati medici di una
persona che ha finalmente accesso alla sua storia sanitaria in digitale, e validata da
professionisti qualificati.
Basta recarsi alla farmacia più vicina: CardioPAD PRO, grazie alla facilità di utilizzo
garantita da un display touchscreen e da un’interfaccia intuitiva, è in grado di guidare
l’operatore per l’intero processo, dal posizionamento degli elettrodi fino all’invio dei dati,
rendendo la registrazione affidabile e veloce.
I nuovi obiettivi grazie al finanziamento
Con il nuovo finanziamento di 500.000 euro, la start-up sarà in grado di sviluppare
ancora di più la sua rete commerciale, acquisendo lo storico marchio
“Telemedico” - forte di oltre mille clienti - per la commercializzazione della soluzione
completa in Italia, di assumere un direttore commerciale e marketing, ma soprattutto dare
nuovo impulso alla diffusione di CardioPAD PRO non soltanto in Italia ma anche all’estero,
nello specifico negli USA, dove è stata aperta una sussidiaria “Biotechware America,
Inc.” con partner locali.
“Questo ulteriore supporto ci permetterà di accelerare le attività commerciali e di poter
iniziare a far diventare internazionale Biotechware. Il nostro obiettivo è diventare la
piattaforma di riferimento per le attività di telemedicina in Europa e negli USA:
questo richiederà ulteriori investimenti nel corso del 2016-2017” ha dichiarato
Alessandro Sappia, CEO di Biotechware.

“La telemedicina è un settore per noi molto interessante e in crescita, perché permette ai
pazienti un più agevole accesso alla cura e, al contempo, garantisce ai sistemi sanitari
significativi risparmi. Siamo lieti di vedere la continua crescita di Biotechware, azienda che
si appresta a diventare un player di riferimento in questo settore non solo in Italia, ma
anche all’estero” ha continuato Marco Cantamessa, presidente dell'Incubatore I3P.

Chi è I3P
I3P è l’incubatore d’imprese del Politecnico di Torino. E’ 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 191 imprese, che hanno ottenuto capitale di rischio per circa 40 milioni di
Euro e generato oltre 1400 posti di lavoro e un giro d’affari di oltre 75 milioni di Euro nel 2014.
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 232 idee d'impresa, di cui 139 progetti sono online e 69 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.
Maggiori informazioni sul sito istituzionale: www.i3p.it
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