
CASCINA FONDATA NEL 2009 PROPRIO A NAVACCHIO. LE IMPRESE INCUBATE FINO A ORA E LE NUOVE

Winmedical prima est 2018, acquisita da Abmedica
WINMEDICAL protagonista
della prima exit dell'anno: lo
spin-off della Scuola Sant'Anna
di Pisa è stato acquisito da Ab Me-
dica, azienda italiana attiva nella
produzione e nella distribuzione
di tecnologie medicali, anche in
ambito di robotica chirurgica.
Fondata a Pisa nel 2009, basata
presso il Polo Tecnologico di Na-
vacchio, WinMedical e' attiva nel-
lo sviluppo e nella commercializ-
zazione di dispositivi medici in-
dossabili utilizzati sia nei reparti
ospedalieri a bassa e media inten-
sita' di cura, sia a domicilio per il
monitoraggio remoto dei pazien-
ti. Fra i progetti di WinMedical,
WinPack, piattaforma progettata
per il monitoraggio continuo e in
tempo reale dei piu' rilevanti para-
metri vitali: Ecg a 5 derivazioni,
Frequenza Respiratoria, Ecg a 2
derivazioni, Frequenza Cardiaca,

Saturazione di Ossigeno, Tempe-
ratura, Postura e Pressione arte-
riosa non invasiva e continua. Ol-
tre che nelle strutture ospedalie-
re, questo strumento consente a
medici ed infermieri di monitora-
re a domicilio i pazienti tramite
Pc, laptop, tablet e smartphone.
IL POLO. Per quanto riguarda le
attività di incubazione, dal 2003
sono 75 le imprese avviate di cui
58 "graduates" che hanno potuto
usufruire dei servizi di "accompa-
gnamento" che l'Incubatore del
Polo Tecnologico di Navacchio
mette a disposizione, sia grazie

all'affiancamento del tutor dedica-
to, sia grazie alle attività di consu-
lenza e supporto fornite in ambi-
to fiscale, legale e di comunicazio-
ne. Attualmente sono 19 le star-
tup, tra fisiche e virtuali presenti
nell'incubatore, e di queste, 5 so-
no entrate nell'ultimo mese e le
presentiamo oggi in occasione del
brindisi. «Un aspetto importante
- ai fini della vita dell'impresa è -
si è spiegato proprio a fine anno
durante gli auguri e il bilancio del
2017 - quello del reperimento dei
fondi: lo staff del Polo infatti è im-
pegnato, ormai da diversi anni
nel supportare le aziende nel per-
corso per l'ottenimento di fondi,
finanziamenti o contributi a fon-
do perduto, dall'identificazione
del bisogno alla scelta della giusta
opportunità, dalla presentazione
del progetto alla sua gestione e
rendicontazione».
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