
 

  

 
Comunicato stampa 

 

 
Il Salone EPHJ-EPMT-SMT 

Il lancio della Sfida «Watch Medtech Innovation» 
Dopo aver dimostrato di aver avuto una vera e propria visione innovativa riunendo sotto un unico 
tetto il know-how dell’orologeria, delle micro-tecnologie e delle tecnologie medicali, gli 
organizzatori del Salone EPHJ-EPMT-SMT si spingono addirittura oltre lanciando «Watch 
Medtech», la 1a Sfida per lo sviluppo di nuove idee organizzata in collaborazione con la Fondazione 
Inartis. 

Ginevra, 27 marzo 2018. Le cifre in merito parlano chiaro: il numero delle società operanti nel 
settore dell’orologeria che si avvalgono del proprio know-how per diversificarsi nel settore delle 
tecnologie medicali è sempre più elevato. In occasione dell’edizione del 2017, quasi un terzo degli 
espositori ha dichiarato di aver intrapreso un’attività nel settore delle tecnologie medicali, con un 
notevole incremento in 5 anni. Quest’apertura degli orizzonti consente a tali imprese di posizionarsi 
su altri promettenti mercati e di riflettere sulle incognite del settore dell’orologeria. 

Da qui nasce l’idea di creare una Sfida che si prefigge un obiettivo primario: far emergere, sostenere e 
seguire nuovi progetti interdisciplinari basati sull’impiego dell’intelligenza collettiva. 
«È necessario trasformare l’idea in realtà, spiega Alexandre Catton, Direttore del Salone EPHJ-EPMT-
SMT. Il desiderio di diversificazione può essere diffuso tra i nostri espositori, ma ciò di cui si avverte 
maggiormente la mancanza sono i mezzi e il sostegno necessari per riuscire nell’impresa. Questa Sfida 
si propone di rispondere a tali aspettative. ». 

 
Come? Tramite il ricorso a progetti di riposizionamento di tecnologie, prodotti o idee, nel settore 
delle tecnologie medicali, al fine di accelerare la realizzazione o la commercializzazione di nuovi 
prodotti o servizi. 

 
Il Salone EPHJ-EPMT-SMT si prefigge di permettere alle imprese interessate a tale diversificazione di 
conseguire i propri obiettivi nelle migliori condizioni possibili, avvalendosi dei consigli di esperti che 
potranno aiutarle con le loro iniziative e finanziare una parte di esse. 
«Il settore delle tecnologie medicali è tanto specifico e regolamentato da erigere al suo ingresso 
barriere che molti non oserebbero affrontare da soli», spiega Benoît Dubuis, Presidente della 
Fondazione Inartis e Presidente della Sfida «Watch Medtech Innovation». «Gli imprenditori, 
adeguatamente sostenuti e guidati, disporranno di tutti gli elementi essenziali per comprendere il loro 
nuovo mercato e realizzare i prodotti che gli consentiranno di progettare la loro impresa del futuro». 
Questa Sfida è aperta a tutti gli espositori correnti e precedenti del Salone EPHJ-EPMT-SMT dal 2012 



in poi che intendano presentare delle idee interdisciplinari originali, innovative e che possano essere 
implementate nel campo delle scienze della vita. 

La Sfida si svolgerà in due fasi. Vi sarà una prima fase di presentazione delle idee al termine della 
quale la giuria, presieduta da Benoît Dubuis, Presidente della Fondazione Inartis e Direttore della 
Fondazione Campus Biotech, selezionerà un massimo di 5 progetti candidati che riceveranno un 
contributo del valore di 5000 franchi ciascuno al fine di gettare le prime basi della propria idea prima 
di presentare un progetto più elaborato da sottoporre all’esame della giuria alla fine del 2018. I nomi 
dei candidati saranno resi noti in occasione della conferenza stampa del Salone EPHJ-EPMT-SMT che 
si terrà il 17 maggio 2018 a Basilea. 

I 5 premiati potranno avvalersi delle infrastrutture del laboratorio comunitario e dell’incubatore di 
progetti della Fondazione Inartis, UniverCité che ha sede a Renens (Vaud), e potranno contare sulla 
rete di esperienze uniche delle entità e degli esperti riuniti dalla Fondazione Inartis in particolare 
tramite la Health Valley. 

Successivamente, all’inizio del 2019, la giuria della Sfida comunicherà il nome del miglior progetto 
prima di procedere al lancio della nuova edizione. 

Questo metodo di stimolo delle idee ha già confermato la propria pertinenza relativamente a svariate 
tematiche quali il miglioramento della qualità di vita del paziente, un argomento oggetto di una Sfida 
annuale ideata dalla Fondazione Inartis e dal Debiopharm Group. 

Gli esperti che assisteranno i premiati e i membri della giuria della Sfida parteciperanno a una Tavola 
rotonda organizzata presso il Salone EPHJ-EPMT-SMT e che sarà dedicata all’individuazione del modo 
migliore per passare dalla semplice idea al prototipo. La Tavola rotonda si terrà il 14 giugno alle 
14.30. 

Per partecipare alla Sfida «Watch Medtech» organizzata da Inartis/EPHJ-EPMT-SMT, è necessario 
inviare le candidature entro l’11 maggio nelle seguenti modalità: 

 
per e-mail all’indirizzo: challengeinartisEPHJ@inartis.ch 
o per posta al seguente indirizzo: Inartis CP 76 CH-1015 Losanna 

 

 
Contatto: 

- Alexandre Catton, Direttore del Salone EPHJ-EPMT-SMT: 022 761 10 50 
- Juliette Lemaignen, Fondazione Inartis: juliette.lemaignen@inartis.ch 079 370 11 20 

 

Contatto per i media: 
- Stephan Post: 079 702 00 40 
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