NOVARTIS

LEADERS IN THE
DIGITAL REVOLUTION
Protagonisti della
rivoluzione digitale
Novartis, whose mission explicitly states the aim to «re-image
medicine, in order to improve and extend people's lives»
cannot but be at the forefront of promoting innovation
La mission di Novartis, «re-immaginare la medicina
per migliorare la vita delle persone»,
contiene una spinta continua all'innovazione
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convert these cases of excellence into
concrete entrepreneurial initiatives.
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più avanzata, l'intelligenza artificiale, Novartis sta destinando interesse
e risorse crescenti. Lo testimonia, tra
l'altro, la recentissima costituzione del
Novartis Al Innovation Lab, con Microsoft come partner strategico, che mira
appunto a rafforzare, in ognuna delle
attività dell'azienda, le competenze
nell'intelligenza artificiale.

E

d è sempre più focalizzato sull'innovazione digitale anche il pro-

getto BioUpper, promosso e sostenuto da Novartis Italia in collaborazione con Fondazione Cariplo e IBM
per sostenere le giovani startup del
settore biomedico e in questo modo
consolidare un ecosistema italiano faimportanti attività di ricerca clinica,
industriali e commerciali. La storia di
Novartis è ricca di primati nell'innovazione medico-scientifica frutto di
un grande e costante impegno nella
ricerca, che la rivoluzione digitale in
atto promette ora di rendere ancora
più produttiva.

La storia di Novartis
è ricca di primati
nell'innovazione
medico -scien tifica,
frutto di un impegno
grande e costante

vorevole alla open innovation. BioUpper consiste in una piattaforma che
promuove e sostiene le più innovative
idee d'impresa nelle Life Sciences, con
l'obiettivo di valorizzare i progetti migliori per convertire le eccellenze in
iniziative imprenditoriali concrete.
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masse di dati. Il cambiamento vale

Al progressivo miglioramento delle
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massiccio del digitale nella programmazione e gestione delle sperimentazioni cliniche consente non solo di
sviluppare soluzioni terapeutiche in
modo più rapido ed efficiente, ma
ridurrà anche del 25% i costi dello
sviluppo stesso. Un esempio. Focal
view, app sviluppata da Novartis con
ResearchKit, piattaforma open source
di Apple, che consente ai pazienti di

ON THE RIGHT, THE CAMPAIGN
FOR THE BIOUPPER PROJECT, TO
SUPPORT FLEDGLING START-UPS
IN THE BIOMEDICAL SECTOR
(NOVARTIS.IT).
A DESTRA, LA COMUNICAZIONE
DEL PROGETTO BIOUPPER,
DESTINATO A GIOVANI STARTUP
DEL SETTORE BIOMEDICO
(NOVARTIS.IT).
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Acceleriamo progetti
per la vita e per la salute.
Candida la lua startup entro il 16 dicembre su bioupp-

;£ m*.
o

3

