LindaCare raccoglie € 1,5 M con una campagna di finanziamento
iniziale (Series A) per estendere le sue attività in Europa
LindaCare rende più semplice il telemonitoraggio dei pazienti affetti da
patologie croniche

L'immagine può essere scaricata in alta e
bassa risoluzione a questo indirizzo
Didascalia: LindaCare founding team (from right to left): Damien De Greef (CCO), Shahram
Sharif (CEO), MMaquieira (CTO) and Nicolas Giraud (COO).

Leuven, Belgio: 7 dicembre 2015 – LindaCare, azienda specializzata nello sviluppo di
software per il telemonitoraggio di pazienti affetti da patologie croniche, ha annunciato
la chiusura di un’operazione di finanziamento iniziale tramite venture capital (Series A)
da € 1,5 milioni, coordinata da Capricorn Venture Partners. I capitali raccolti serviranno
a finanziare lo sviluppo e il lancio dei prodotti LindaCare nei principali mercati europei.
La prima versione dei prodotti di LindaCare è costituita da una piattaforma software
basata sul web e dedicata al telemonitoraggio di pazienti affetti da patologie come lo
scompenso cardiaco cronico (CHF, Chronic Heart Failure) e l’aritmia trattata con
dispositivi cardiaci elettronici impiantabili (CIED, Cardiac Implanted Electronic Devices),
che si stimano essere circa 10 milioni in tutto il mondo. Una parte del finanziamento
raccolto verrà anche utilizzata per estendere la piattaforma software per il monitoraggio
a distanza di altre patologie croniche, come la broncopneumopatia cronica ostruttiva
(COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease).
LindaCare è stata proprio fondata per rispondere alle notevoli difficoltà pratiche descritte da
un’infermiera, Linda, che si confrontava quotidianamente con la complessità di dover gestire
diversi tipi di sistemi di telemonitoraggio realizzati da svariati fornitori per tenere sotto controllo le
condizioni di un gran numero di pazienti. L’attuale processo di follow-up dei pazienti utilizzando il
telemonitoraggio è decisamente inefficiente e richiede molto lavoro manuale. Crea anche un

potenziale fattore di rischio nella qualità delle cure offerte ai pazienti e diventa un ostacolo per
ampliare il numero di pazienti che possono partecipare a iniziative di telemonitoraggio delle loro
condizioni di salute.
“Semplificando il telemonitoraggio dei pazienti, LindaCare aiuterà il personale sanitario e gli
ospedali a ridurre il costo delle cure, migliorandone la qualità e aumentando la sicurezza dei
pazienti affetti da patologie croniche,” afferma Shahram Sharif, CEO (amministratore delegato) e
fondatore di LindaCare. “L’ambizione di LindaCare è di diventare il principale integratore partner di
ospedali e centri di cura per soddisfare ogni esigenza nel settore del telemonitoraggio, con la
possibilità di gestire tutti i diversi tipi di dispositivi di telemonitoraggio utilizzati per il controllo
delle condizioni di salute dei pazienti affetti da patologie croniche. L’investimento di Capricorn, così
come il procedente supporto concessoci dall’incubatore di imprese iMinds (nell’ambito del
programma di incubazione iStart) e da Microsoft Innovation Center (progetto vincitore
dell’iniziativa MIC Hack For Health), ci hanno aiutato a concretizzare le nostre ambizioni,” conclude
Shahram Sharif. “L’attuale raccolta di finanziamenti Series A ci permette di accelerare l’esecuzione
della nostra strategia per arrivare sul mercato, un fattore fondamentale per competere in questo
mercato così dinamico,” aggiunge Damien De Greef, Chief Commercial Officer e cofondatore di
LindaCare.
Katrin Geyskens, Partner di Capricorn Venture Partners, crede nella visione e nella strategia di
LindaCare: “Allo stato attuale, l’invecchiamento della popolazione e la crescente diffusione di molte
malattie croniche rendono il telemonitoraggio uno dei mercati in più rapida crescita in Europa e
negli Stati Uniti. Rispondendo a questa impellente necessità di una soluzione integrata per il
telemonitoraggio, crediamo che LindaCare possa guadagnarsi una forte presenza sul mercato,
diventando uno dei più importanti attori nel campo delle soluzioni digitali ed innovative per la
sanità; il principale campo di attività di Capricorn ICT Arkiv.”
Informazioni su LindaCare
LindaCare è una start-up belga specializzata nello sviluppo di soluzioni software per la gestione
integrata del telemonitoraggio di pazienti affetti da patologie croniche. I primi destinatari delle
soluzioni sviluppate da LindaCare sono i pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico (CHF,
Chronic Heart Failure) e aritmia, trattata con dispositivi cardiaci elettronici impiantabili (CIED,
Cardiac Implanted Electronic Devices) per la gestione del ritmo cardiaco (CRM, Cardiac Rhythm
Management). La soluzione verrà successivamente estesa per integrare altri tipi di dispositivi
medici per il telemonitoraggio di un ampio ventaglio di patologie croniche.
www.LindaCare.com
Informazioni su Capricorn Venture Partners
Capricorn Venture Partners è un gestore europeo indipendente di fondi di investimento e venture
capital, che finanzia le aziende europee innovative caratterizzate dall’utilizzo delle tecnologie come
fattore competitivo. Il team di gestione di Capricorn è composto da manager esperti negli
investimenti con una profonda conoscenza delle tecnologie e una lunga esperienza in campo
industriale. Capricorn Venture Partners sta investendo i capitali dei fondi di venture capital
Capricorn Cleantech Fund, Capricorn Health-tech Fund e Capricorn ICT Arkiv. Inoltre, è il gestore
del patrimonio di Quest for Growth, società quotata sul listino NYSE Euronext Brussels, e il gestore
degli investimenti di Quest Cleantech Fund, un comparto del fondo Quest Management SICAV.
www.capricorn.be

Informazioni su iMinds
iMinds – il centro per la ricerca digitale e l’incubazione di imprese delle Fiandrie, in Belgio –
combina le competenze di oltre 900 ricercatori attivi nelle cinque università fiamminghe per
condurre attività di ricerca strategica e applicata nei settori ICT, Media e Sanità. Insieme ai suoi
partner di ricerca (aziende, enti governativi e organizzazioni senza fini di lucro), iMinds trasforma
le conoscenze avanzate in ambito digitale in prodotti e servizi concreti. Inoltre, iMinds supporta i
ricercatori, i giovani imprenditori e le start-up nell’introduzione sul mercato delle loro idee. iMinds
ha ottenuto la seconda posizione nella classifica stilata da UBI Global sui migliori acceleratori
d’impresa universitari europei e la quarta posizione nell’analoga classifica a livello mondiale.
www.iminds.be

Informazioni su Microsoft Innovation Center Flanders
Microsoft Innovation Center Flanders ha l’obiettivo di promuovere l’eccellenza nel settore delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione attraverso lo sviluppo della regione delle
Fiandre coordinando varie attività:
•
Stimolo dell’imprenditorialità e dell’occupazione attraverso l’innovazione
•
Sviluppo di competenze avanzate
•
Consigli e supporto alle aziende attive nello sviluppo di applicazioni informatiche con forte
potenziale di sviluppo
•
Supervisione di start-up del settore ICT che sviluppano prioritariamente attività nel campo
della salute.
www.micvlaanderen.be
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