
 

 

 
Dassault Systèmes riafferma il suo impegno nel 
settore Life Sciences investendo in BioSerenity  

 
 BioSerenity, specializzata nello sviluppo di soluzioni per cure continue 

personalizzate, ha raccolto 65 milioni di Euro, 50 dei quali grazie a un 
finanziamento azionario di seconda fase (Round B) guidato da Dassault Systèmes  

 Grazie all'investimento, BioSerenity potrà accelerare lo sviluppo di dispositivi 
indossabili dotati di sensori e soluzioni di telemedicina negli ambiti di cardiologia, 
neurologia e disturbi del sonno 

 La raccolta automatica dei dati clinici messi direttamente a disposizione dei 
medici, con i relativi strumenti online per diagnosticare e monitorare patologie 
croniche, rappresenta un grande progresso verso la telemedicina a prezzi 
accessibili  

 
MILANO, Italia — Settembre 2019 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) 
ha annunciato la sua partecipazione come principale investitore in un progetto di finanziamento 
da 65 milioni di Euro per BioSerenity, una startup che sviluppa una soluzione medicale 
completa ed efficiente basata su tessuti sensorizzati e servizi di telemedicina online per 
diagnosticare e monitorare patologie croniche. Tre investitori che già finanziano la startup (BPI, 
Idinvest e LBO) hanno partecipato anch'essi al secondo round di finanziamenti. Dassault 
Systèmes avrà un posto nel consiglio di amministrazione di BioSerenity. 
 
I fondi verranno utilizzati per sviluppare ulteriormente le soluzioni di BioSerenity oltre l'ambito 
iniziale dei disturbi cardiovascolari, neurologici e del sonno, con l'obiettivo di ampliare l'attività 
su scala mondiale e sviluppare nuove soluzioni per la telemedicina.  
 
Fondata nel 2014, BioSerenity ha il proprio quartier generale a Parigi e fa parte del 
3DEXPERIENCE Lab. La startup sta sviluppando apparecchiature medicali indossabili e 
soluzioni digitali per il "punto di cura" (Point of Care) che sfruttano l'evoluzione dei tessuti, 
l'intelligenza artificiale, gli esiti riferiti elettronicamente dal paziente (ePRO), l'Internet of Things 
e le tecnologie cloud.  
 
L'azienda mette a disposizione di ospedali e professionisti della sanità un pacchetto di servizi di 
cura pienamente operativo. BioSerenity fornisce inoltre alle case farmaceutiche soluzioni "chiavi 
in mano" per la cosiddetta "companion diagnostics". Questo approccio a 360 gradi consente agli 
ospedali di operare con costi inferiori e maggiore efficienza, aiuta i pazienti ad avere più 
velocemente la diagnosi corretta e favorisce lo sviluppo e la somministrazione delle cure grazie 
alla raccolta di dati clinici reali. 
 
"La crescita nel settore sanitario sarà trainata da dispositivi medicali connessi che offrono nuove 
possibilità di raccolta dei dati dei pazienti su base continua a costi contenuti, che favoriscono 
l’aderenza terapeutica del paziente e garantiscono il suo comfort, aiutano la comunità medica a 



diagnosticare e trattare le patologie in modo più tempestivo, aprendo la strada alle cure basate 
sui risultati effettivi. È esattamente questo lo scopo di BioSerenity,” afferma Claire Biot, Vice 
President, Life Sciences Industry, Dassault Systèmes. “Da molti anni Dassault Systèmes 
investe nella creazione della prima piattaforma collaborativa per accelerare l'innovazione nel 
settore Life Sciences e creare un'esperienza incentrata sul paziente.” 
 
“Con questo nuovo round di finanziamenti, non solo abbiamo ottenuto i mezzi per continuare a 
crescere, ma abbiamo anche consolidato la nostra partnership con Dassault Systèmes, 
un'azienda all'avanguardia nell'innovazione dell’assistenza sanitaria,” sottolinea Pierre-Yves 
Frouin, President, BioSerenity. 
 
 
 
Social media 
 
Condivisione su Twitter: . @Dassault3DS investe in @BioSerenity per riaffermare il suo 
impegno per l'innovazione nella #telemedicina #3DEXPERIENCE #sanitadigitale #telesanità  
 
Seguite Dassault Systèmes su Twitter Facebook LinkedIn YouTube  
 
Seguite BioSerenity su Twitter, LinkedIn, Website 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Soluzioni di Dassault Systèmes per il settore delle bioscienze: https://ifwe.3ds.com/life-sciences 
 
Piattaforma 3DEXPERIENCE, software di progettazione 3D, 3D Digital Mock Up e gestione del 
ciclo di vita dei prodotti (PLM) di Dassault Systèmes: http://www.3ds.com  
 

### 
 
Informazioni su Dassault Systèmes 
Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, mette a disposizione di aziende e persone universi virtuali nei 
quali immaginare innovazioni sostenibili. Le sue soluzioni evolute sono in grado di trasformare il modo in cui i prodotti 
vengono progettati, realizzati e gestiti. Le soluzioni collaborative di Dassault Systèmes promuovono la “Social 
Innovation”, aumentando le possibilità che il mondo virtuale possa migliorare il mondo reale. Il gruppo offre valore a 
oltre 250.000 clienti di tutte le dimensioni e in tutti i settori industriali, in oltre 140 Paesi. Per maggiori informazioni, 
visitate www.3ds.com. 
 
3DEXPERIENCE, il logo Compass logo e il logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, 
GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA, NETVIBES e 3DEXCITE sono marchi registrati di Dassault Systèmes o delle 
sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
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