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L’EPFL e il Groupe Mutuel uniscono le forze per lanciare Tech4Eva, un 
acceleratore di start-up unico in Svizzera dedicato al FemTech. 
 

Losanna, 8 marzo. In questa giornata internazionale dei diritti della donna, il Groupe Mutuel e 

l'EPFL Innovation Park si alleano per promuovere le nuove tecnologie per la salute delle donne. 

L’EPFL Innovation Park e il Groupe Mutuel hanno firmato una partnership e lanciano Tech4Eva, un 

acceleratore di start-up nel campo delle FemTech. Una novità in Svizzera. 

 

L'innovazione al servizio delle donne 

Oggi, la maggior parte dei prodotti, dei servizi e delle tecnologie connessi alla salute non sono 

progettati per le donne. Eppure, vi sono molteplici campi che richiedono soluzioni specifiche per le 

problematiche femminili: la gravidanza, le mestruazioni, la fertilità o la menopausa. In Svizzera, ma 

anche in Europa, pochissime aziende e start-up si occupano di queste problematiche. L'EPFL e il 

Groupe Mutuel desiderano incentivare lo sviluppo di queste start-up sostenendole attraverso 

l'EPFL Innovation Park e un coaching di alto livello. Sono previsti programmi di selezione, di 

workshop e di coaching per sviluppare il modello di business e incentivare l'emergere di nuove 

tecnologie al servizio della salute delle donne. 

 

Start-up svizzere ed europee 

Un comitato di selezione designerà un massimo di quindici start-up da sostenere per questa prima 

stagione. L'obiettivo è di affrontare i problemi di salute delle donne, nell’ambito della prevenzione, 

del sostegno o del trattamento. Il programma Tech4Eva si concentrerà su soluzioni innovative in 

campi come la gravidanza, la fertilità, le mestruazioni, la menopausa, la salute mentale o la vita 

familiare. I prodotti e i servizi sviluppati dalle giovani aziende selezionate si concentreranno su 

soluzioni tecnologiche come applicazioni, piattaforme di scambio, strumenti diagnostici, dispositivi 

terapeutici o di medicina preventiva supportati dall'intelligenza artificiale (AI). Il programma durerà 

nove mesi e accoglierà aziende svizzere ed europee. 

 

EPFL Innovation Park - Groupe Mutuel, una partnership win-win 

Le start-up selezionate beneficeranno di uno dei migliori ecosistemi sanitari in Europa. Grazie alla 

rete dell'EPFL Innovation Park e al suo incubatore, La Forge, avranno accesso a collaborazioni e 

investitori internazionali. Potranno inoltre lavorare su progetti pilota all'interno del Groupe Mutuel e 

accedere a un mercato dinamico con uno dei leader dell’assicurazione malattia in Svizzera. 

L'EPFL Innovation Park e il Groupe Mutuel sono lieti di questa collaborazione e sono convinti 

dell'importanza delle nuove tecnologie al servizio delle donne. 

 

“Purtroppo, le problematiche proprie alle donne sono troppo spesso trascurate nello sviluppo di 

soluzioni tecnologiche connesse alla salute. Con questa partnership, desideriamo colmare questa 

lacuna in Svizzera", dichiara Thomas Boyer, CEO del Groupe Mutuel. 

 

“Siamo lieti di associarci al Groupe Mutuel per contribuire a incentivare la produttività e la 

creatività del 50% della popolazione attraverso questo programma di accelerazione di start-up 

FemTech. Contribuiremo con la nostra solida rete di aziende e di investitori, nonché con la nostra 

esperienza nel sostegno di centinaia di start-up high-tech verso il successo", conclude Jean-

Philippe Lallement, direttore esecutivo dell'EPFL Innovation Park. 

 

Per maggiori informazioni su Tech4Eva: www.tech4eva.ch   

  

http://www.tech4eva.ch/


 

 

 

 

Comunicato stampa – 08.03.2021 
 
 

 

 

Groupe Mutuel 

Persona di contatto per i media 

Loïc Mühlemann, responsabile comunicazione  

Tel. 058 758 32 49 - Cellulare 079 797 86 69 - lmuehlemann@groupemutuel.ch 

  

EPFL Innovation Park 

Persona di contatto per i media 

Simone Theiss, Program Manager 

Cellulare 078 776 10 60, theiss@epfl-innovationpark.ch 

  

 

 

Ritratto del Groupe Mutuel 

 

Il Groupe Mutuel annovera più di 1,3 milioni di clienti individuali e circa 24 000 aziende clienti. Il 

suo fatturato totale supera i 5,6 miliardi di franchi. 

Oltre all'assicurazione LAMal e alle assicurazioni complementari LCA, i clienti hanno a disposizione 

una gamma completa di assicurazioni vita per la copertura dei rischi e per la previdenza 

individuale, nonché una gamma di assicurazioni di patrimonio (protezione giuridica, responsabilità 

civile privata ed economia domestica). Per le aziende, gli assicuratori del Groupe Mutuel 

propongono assicurazioni perdita di guadagno per malattia secondo la LAMal e la LCA, nonché 

l’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF. Inoltre, la fondazione di previdenza 

professionale - Groupe Mutuel Previdenza-GMP ha affidato la propria gestione al Groupe Mutuel. 

 

 

 

Ritratto dell’EPFL Innovation Park 

 

L'EPFL Innovation Park sostiene l'innovazione rivoluzionaria e il trasferimento di tecnologie 

provenienti dall'EPFL e da altri partner accademici regionali. Fornisce spazi flessibili per uffici, 

servizi di formazione, d’accelerazione e di coaching a 250 aziende high-tech: start-up, PMI e centri 

di R&S di grandi aziende. Insieme ai suoi partner e a una comunità dinamica di società di capitale-

rischio, di esperti e di fornitori di servizi, l’Innovation Park si posiziona come il principale polo 

dell'imprenditorialità nella Svizzera occidentale  
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