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COMUNICATO STAMPA
StartAiop: è White Wall la start-up vincitrice dell’Open Innovation contest
lanciato da Aiop Giovani per promuovere l’innovazione digitale in sanità
I vincitori premiati alla 55ª Assemblea Generale di Aiop in corso a Cernobbio
Como, 10 maggio 2019 – Si è tenuta questo pomeriggio a Villa Erba, dove è in corso l’Assemblea
Generale dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata (Aiop), la cerimonia di premiazione della prima
edizione di “StartAiop. Alla ricerca di soluzioni innovative per la sanità”, il programma di Open
Innovation lanciato da Aiop Giovani e rivolto alle start-up che hanno sviluppato idee all’avanguardia
applicabili al settore sanitario.
I 10 finalisti – su un totale di 36 proposte pervenute – hanno avuto la possibilità di illustrare i propri
progetti di fronte a una platea di professionisti del settore, e sono stati valutati da una giuria di esperti
composta da due rappresentanti Aiop e da un referente per ciascuno dei partner coinvolti, tra i quali
ComoNExT Innovation Hub e Digital Magics, ma solo a 3 di loro sono stati assegnati i premi in palio:
Premio Aiop Giovani, Premio ComoNExT e Premio Digital Magics.
I vincitori
Il premio Aiop Giovani è stato assegnato alla start-up WHITE WALL, proprietaria marchio Beecoms,
infrastruttura tecnologica con la quale, mediante il marketing di prossimità, è possibile veicolare
contenuti e raccogliere dati di prossimità, fondamentali per politiche di comunicazione avanzate (ad
esempio: check-in, calcolo dell’attesa, pagamento in formato elettronico, ricevimento del referto, ecc.).
WHITE WALL ha ricevuto una menzione d’onore e sarà promossa attraverso i canali di comunicazione
dell’Associazione.
La start-up vincitrice del premio Digital Magics è SURGIQ, che ha sviluppato una piattaforma
software che semplifica e ottimizza la gestione in ambito clinico-sanitario, e previene le inefficienze,
grazie ad un approccio unico alla visualizzazione e tracciabilità dei dati, e all’utilizzo dell’Intelligenza
Artificiale per la pianificazione automatica di risorse critiche (sale, letti, staff, ecc.). La start-up
beneficerà della consulenza del noto incubatore di progetti digitali per un periodo di tre mesi.
Infine, DUEPUNTOZERO, in gara con un innovativo sistema di intubazione endotracheale che, per
prestazioni e semplicità, potrebbe rivoluzionare alcuni protocolli medici di anestesia e rianimazione, ha
ricevuto il premio ComoNExT. La società sarà nominata, a titolo gratuito per sei mesi, “Follower”
dell’Innovation Hub comasco, e potrà usufruire di servizi di accelerazione quali assessment, networking
con le aziende e supporto alla realizzazione del progetto.
“Siamo molto orgogliosi dei risultati della prima edizione della call StartAiop – commenta Michele
Nicchio, Presidente Nazionale di Aiop Giovani –, si tratta di un passo importante per le strutture
sanitarie private verso un percorso di Open Innovation che consentirà di evolversi, diventare più
efficienti, migliorare le prestazioni offerte ai cittadini e semplificare il rapporto tra ospedale, medico e
paziente. La cerimonia di premiazione è stata anche l’occasione per aprire un dibattito sull’importanza
dell’innovazione tecnologica e stimolare l’interesse verso la digitalizzazione del settore, una sfidaopportunità cruciale per la sanità italiana. Siamo convinti del valore aggiunto dei progetti delle tre
start-up premiate oggi, e il nostro obiettivo è quello di continuare a scoprire giovani talenti, intercettare
l’innovazione là dove viene sperimentata e integrarla nelle nostre aziende”.
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ITALPRESS

Data: 10/05/2019
Utenti: -

SALUTE: START-UP WHITE WALL VINCE CONTEST LANCIATO DA AIOP
GIOVANI
CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) - E' White Wall, infrastruttura tecnologica con la
quale, mediante il marketing di prossimità, è possibile veicolare contenuti e raccogliere dati
di prossimità fondamentali per politiche di comunicazione avanzate - come check-in, calcolo
dell'attesa, pagamento in formato elettronico e ricevimento del referto -, la start-up vincitrice
di "StartAiop. Alla ricerca di soluzioni innovative per la sanità'", l'open innovation contest
lanciato dall'Associazione Italiana Ospedalità Privata Giovani, i cui risultati sono stati resi
noti nel corso della cinquantacinquesima edizione dell'Assemblea Generale di Aiop, in corso
di svolgimento a Cernobbio. White Wall ha ricevuto una menzione d'onore e sarà promossa
attraverso i canali di comunicazione dell'Associazione. Il concorso, rivolto alle start-up che
hanno sviluppato idee all'avanguardia applicabili al settore sanitario, ha permesso ai 10
finalisti su un totale di 36 proposte pervenute, di illustrare i propri progetti di fronte a una
platea di professionisti del settore. A valutare i progetti, una giuria di esperti composta da due
rappresentanti Aiop e da un referente per ciascuno dei partner coinvolti, tra i quali
ComoNExT Innovation Hub e Digital Magics. (ITALPRESS) - (SEGUE). trl/ads/red 10Mag-19 18:10

ITALPRESS

Data: 10/05/2019
Utenti: -

SALUTE: START-UP WHITE WALL VINCE CONTEST LANCIATO DA AIOP
GIOVANI - 2
La start-up seconda classificata, vincitrice del premio ComoNExt, e' Surgiq, che ha
sviluppato una piattaforma software che semplifica e ottimizza la gestione in ambito clinicosanitario, e previene le inefficienze, grazie ad un approccio unico alla visualizzazione e
tracciabilità dei dati, e all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale per la pianificazione
automatica di risorse critiche (sale, letti, staff, ecc.). La società potrà usufruire di servizi di
accelerazione quali assessment e networking con le aziende e supporto alla realizzazione del
progetto. Infine, la terza classificata, "Duepuntozero" in gara con un innovativo sistema di
intubazione endotracheale che, per prestazioni e semplicità, potrebbe rivoluzionare alcuni
protocolli medici di anestesia e rianimazione, ha ricevuto "il Premio Digital Magics", e
beneficerà della consulenza del noto incubatore di progetti digitali per un periodo di tre mesi.
"Siamo molto orgogliosi dei risultati della prima edizione della call StartAiop", commenta
Michele Nicchio, presidente di Aiop Giovani. (ITALPRESS) - (SEGUE). trl/ads/red 10-Mag19 18:10 NNNN
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Data: 10/05/2019
Utenti: -

SALUTE: START-UP WHITE WALL VINCE CONTEST LANCIATO DA AIOP
GIOVANI -3
"Si tratta di un passo importante per le strutture sanitarie private verso un percorso di Open
Innovation che consentirà di evolversi, diventare più efficienti, migliorare le prestazioni
offerte ai cittadini e semplificare il rapporto tra ospedale, medico e paziente. L'entusiasmo
che ha portato oggi qui questi giovani, mi auguro che li spinga sempre oltre i propri limiti e a
quelli delle conoscenze precedenti". La cerimonia di premiazione è stata anche l'occasione
per aprire un dibattito sull'importanza dell'innovazione tecnologica e stimolare l'interesse
verso la digitalizzazione del settore, una sfidaopportunità cruciale per la sanità italiana.
Alvise Biffi, delegato di Assolombarda in Italia Startup, ha spiegato che "il fenomeno delle
start-up innovative sta prendendo piede in maniera sempre più marcata nel nostro Paese,
soprattutto quelle che vedono la partecipazione delle aziende private. Credo che investire in
questo tipo di attività sia positivo sia per gli startupper che per le aziende stesse, sia in
termini di apertura all'innovazione che in termini di rendimento economico". (ITALPRESS).
trl/ads/red 10-Mag-19 18:10 NNNN
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SALUTE: INNOVAZIONE DIGITALE, PREMIO AIOP GIOVANI A START-UP
'WHITE WALL' =
Roma, 11 mag. (AdnKronos Salute) - La start-up 'White Wall' ha vinto
l'Open Innovation contest lanciato da Aiop Giovani per promuovere
l'innovazione digitale in sanità. La cerimonia di premiazione della
prima edizione di 'StartAiop. Alla ricerca di soluzioni innovative per
la sanità' si è tenuta questo pomeriggio a Villa Erba, dove è in corso
l'assemblea generale dell'Associazione italiana ospedalità privata
(Aiop). "'White Wall', proprietaria marchio Beecoms, è una
infrastruttura tecnologica con la quale, mediante il marketing di
prossimità, è possibile veicolare contenuti e raccogliere dati di
prossimità, fondamentali per politiche di comunicazione avanzate (ad
esempio: check-in, calcolo dell'attesa, pagamento in formato
elettronico, ricevimento del referto)", sottolinea l'Aiop.
I 10 finalisti - su un totale di 36 proposte pervenute - hanno avuto
la possibilità di illustrare i propri progetti di fronte a una platea
di professionisti del settore, e sono stati valutati da una giuria di
esperti composta da due rappresentanti Aiop e da un referente per
ciascuno dei partner coinvolti, tra i quali ComoNExT Innovation Hub e
Digital Magics, ma solo a 3 di loro sono stati assegnati i premi in
palio: Premio Aiop Giovani, Premio ComoNExT e Premio Digital Magics.
(segue)
(Com-Frm/AdnKronos Salute)
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SALUTE: INNOVAZIONE DIGITALE, PREMIO AIOP GIOVANI A START-UP
'WHITE WALL' (2) =
(AdnKronos Salute) - La start-up vincitrice del premio ComoNExt, è
Surgiq, che ha sviluppato una piattaforma software che semplifica e
ottimizza la gestione in ambito clinico-sanitario, e previene le
inefficienze, grazie ad un approccio unico alla visualizzazione e
tracciabilità dei dati, e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale
per la pianificazione automatica di risorse critiche (sale, letti,
staff,). La società sarà nominata, a titolo gratuito per sei mesi,
'Follower' dell'Innovation Hub comasco, e potrà usufruire di servizi
di accelerazione quali assessment, networking con le aziende e
supporto alla realizzazione del progetto.
Infine, Duepuntozero, in gara con un innovativo sistema di intubazione
endotracheale che, per prestazioni e semplicità, potrebbe
rivoluzionare alcuni protocolli medici di anestesia e rianimazione, ha
ricevuto il Premio Digital Magics, e beneficerà della consulenza del
noto incubatore di progetti digitali per un periodo di tre mesi.
"Siamo molto orgogliosi dei risultati della prima edizione della call
StartAiop - commenta Michele Nicchio, presidente Nazionale di Aiop
Giovani - si tratta di un passo importante per le strutture sanitarie
private verso un percorso di 'open innovation' che consentirà di
evolversi, diventare più efficienti, migliorare le prestazioni offerte
ai cittadini e semplificare il rapporto tra ospedale, medico e
paziente. La cerimonia di premiazione è stata anche l'occasione per
aprire un dibattito sull'importanza dell'innovazione tecnologica e
stimolare l'interesse verso la digitalizzazione del settore, una
sfida-opportunità cruciale per la sanità italiana. Siamo convinti conclude - del valore aggiunto dei progetti delle tre start-up
premiate oggi, e il nostro obiettivo è quello di continuare a scoprire
giovani talenti, intercettare l'innovazione là dove viene sperimentata
e integrarla nelle nostre aziende".
11-MAG-19 15:12
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