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WIN - WIRELESS INTEGRATED NETWORK
Una nuova idea per il monitoraggio wireless della salute dei pazienti

2 novembre 2010
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AZIENDA

Chi siamo Mission

Monitorare costantemente i dati fisiologici dei pazienti a
livello globale e renderli accessibili in tempo reale agli
operatori sanitari per una terapia tempestiva

Cosa abbiamo di nuovo per supportare la nostra mission? 

 Un sistema flessibile e modulare in grado di
adattarsi ai diversi utilizzi di monitoraggio di
parametri fisiologici

 Differenti “digital bricks” assemblati tra loro per
rispondere alle specifiche esigenze degli utilizzatori

 Vincitori Premio Nazionale “Giovani Idee cambiano l’Italia” del POGAS
 Vincitori Start Cup Toscana
 Vincitori del Bando FSE Regione Toscana per il progetto “MINOSSE”
 Vincitori Finanziamento Bando Unico R&S della Regione Toscana 
 2° Classificati al “Talento delle idee” di UniCredit nell’area Toscana-Emilia Romagna
 Prima commessa dalla ASL n° 5 di Pisa per un progetto di sperimentazione di 90K €

Riconoscimenti ottenuti

WIN nasce a marzo del 2009 da 9 soci

A giugno 2009 diventa spin off della 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Ha sede presso l’incubatore tecnologico 
Pont-Tech a Pontedera (PI)



3 mar 2009 gen 2011

marzo 2009: 
nasce la WIN

giugno 2009: 
Bando Toscana 

“MINOSSE” (3 borse 
di formazione di 

€450,000)

febbraio 2010: 
Firm engineering: 

entrano nel team 6 figure

marzo 2010: 
progetto TATA in 

collaborazione con 
la ASL n5 di Pisa 

(90K€ in cofinanz.)

aprile 2010: 
finanziamento regionale 
per sviluppo prototipo 
(914 K€ in cofinanz.)

giugno 2010:
brevetto intern. (PCT 

WO2009127954)

maggio 2010: partnership 
con Unicredit per lo 
sviluppo d’azienda

settembre 2010: 
entrano nel team 5

nuove figure

novembre 2010: 
la Camera di Commercio di 
Pisa entra nella compagine 
societaria e partecipa ad un 
nuovo aumento di capitale

gennaio 2011: 
parte l’internalizzazione 

di WIN

PROGRESSI

settembre 2010: 
development agreement 
con STMicroeletronics
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PRODOTTO

Sistema modulare RICONFIGURABILE per monitoraggio wireless di parametri fisiologici

 Modulare e flessibile
 Configurazione semplice ed intuitiva (plug & play)
 Ergonomia e facilità d’utilizzo
 Brevetto internazionale depositato
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SISTEMA

Ricezione dati 
di monitoraggio

e alert

Elaborazione 
dati e invio

Rilevamento 
parametri

A B C D

Cliente
B2B

Struttura 
medica

+

Paziente che indossa 
il dispositivo

Modello di erogazione del servizio
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GRAZIE PER LA VOSTRA
ATTENZIONE

W.I.N.- Wireless Integrated Network
Viale Rinaldo Piaggio 32,

Pontedera Pisa
www.winmed.it
info@winmed.it


