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Scheda progetto imprenditoriale 

LOLA  

Settore di 
attività 
 

ICT   
 

Ambito di 
applicazione/ 
mercato di 
riferimento  

Settore healthcare e IoT.  
Il mercato è quello dei malati cronici in Italia, soprattutto over 65 che assumono oltre 5 pillole al giorno (+9M in 
Italia, in costante crescita). 

Descrizione del 
progetto 
imprenditoriale 
 

Il prodotto è un portapillole intelligente, che permette di pianificare in maniera semplice l’assunzione delle pillole 
e il monitoraggio dell’accuratezza nel seguire le terapie da parte dei pazienti. Gli utilizzatori saranno gli anziani 
malati cronici, i clienti invece i parenti (caregivers digitali). Il device sarà economico, collegato ad App, permetterà 
gestione da remoto dai vari caregivers (dottori, farmacisti e parenti) e sarà distribuito tramite farmacie. Queste 
saranno incentivate da un modello di revenue sharing per cui guadagneranno una % della fee mensile per 
sottoscrivere il servizio da parte dei pazienti. Cosi otterranno nuovi revenue stream, fidelizzeranno i clienti e 
ridurranno i tempi di servizio al banco per questi. 
La gestione e ricarica delle pillole nel device avverrà per tipo di pillola, non per dosi a giorni della settimana come 
accade oggi. Si risparmierà tempo e si ridurrà il rischio di errore. 
La distribuzione partirà da 4 città (Milano, Genova, Torino e Biella) con 4 farmacie (già contattate). Poi si diffonderà 
su scala nazionale, tutto in 5 anni. 
Il prodotto sarà sviluppato in 3 fasi sui 5 anni. Un primo MVP da testare con 30/50 pazienti pilota. Una seconda 
versione ingegnerizzata e brevettata, che si inizierà a distribuire nel terzo anno (2021). Una terza e ultima versione 
completamente automatizzata e ottimizzata distribuita a partire dal 2023. 

Cenni sul Team 
5 neolaureati Ing. Gestionali al Politecnico di Torino e in Int. Mgment presso ESCP. Competenze di Business, 
mketing, UX&UI, Software dev e Sales. Esperienze in Google, Amazon, P&G, GE, ABB e Accenture 
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I3P - Incubatore Imprese Innovative Politecnico di Torino  
Tutor: Martina Fiorin | email fiorin@i3p.it | tel. 011.090.5127| sito web Incubatore www.i3p.it 

 
 

 


