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InnoForce

Introduzione

Era l’estate del 2002, e dopo aver completato con successo i suoi studi presso il Politecnico federale 

di Zurigo, Christoph Wille decide di tornare a casa nel Liechtenstein. “Tenere gli occhi aperti per 

nuove sfide”, aveva imparato da un amico dell’Ospedale universitario di Zurigo, il professor 

Spillmann, il cui intento era lo sviluppo di un software in campo medico. Desiderava comprendere 

perché il professor Spillmann intendesse insegnare e effettuare test dell’udito utilizzando un 

simulatore invece di un paziente reale, e questo sembrava un buon punto di partenza per Christoph. 

C'erano 13.000 franchi svizzeri a disposizione per la realizzazione del progetto, la cui durata era di 

tre o quattro mesi, e Christoph, pur avendo già una posizione con stipendio, avrebbe potuto fare 

richiesta di partecipazione ad altre posizioni.

Christoph fu immediatamente coinvolto nel progetto, ed essendo lui ingegnere, era propenso a 

creare una soluzione software altamente efficace. Il suo collega universitario, Christoph Ledermann, 

stava scrivendo la tesi di dottorato e assisté Christoph nello sviluppo del programma. Era evidente 

che il professor Spillmann avrebbe voluto che il software fosse sviluppato inizialmente per 

l’Ospedale universitario di Zurigo, ma che in fasi successive avrebbe potuto essere 

commercializzato in altri ospedali e anche per gli uffici medici. Nell’aprile 2004 Christoph 

partecipò a un concorso di Business Plan indetto dallo SME Centre dell’Università di Liechtenstein. 

Il suo sofisticato prodotto, unitamente al piano finanziario, ottenne un posto tra le prime 40 squadre 

partecipanti. Partecipare a questo concorso rafforzò la rete dei suoi contatti e lo aiutò a promuovere 

la vendita del pacchetto software per specialisti del settore audiometrico in Svizzera. La società è 

stata realmente, e lo è attualmente, un grande player sul mercato.

I prodotti InnoForce 

I prodotti InnoForce hanno iniziato con “Otis” - il paziente virtuale -  ma la gamma si è rapidamente 

espansa per offrire un database che permettesse di registrare efficientemente e analizzare 

statisticamente possibili terapie. Inizialmente il programma è stato sviluppato come strumento di 

vendita promozionale per consentire agli audiologi di dimostrare come questo genere di 

apparecchiature potessero mettere il cliente in una varietà di situazioni quotidiane acusticamente 

diverse. Conteneva anche un database per calcolare il valore assicurativo e le prestazioni degli 
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apparecchi acustici. Col passare del tempo, InnoForce ha cominciato a offrire anche servizi di 

software engineering, di consulenza, formazione e corsi di audiometria.

Nei primi anni di attività il cosiddetto ‘audiometro pure tone’ è stato di gran lunga il metodo più 

utilizzato per determinare la capacità uditiva di un paziente, e InnoForce è stato leader in questo 

campo di attività. Con una lettura audiometrica, il paziente sente attraverso le cuffie alcune 

frequenze con livelli di volume crescente, e deve, quindi, indicare quando comincia a sentire un 

suono. Anche se un tirocinante in campo medico può imparare in un periodo relativamente breve 

come usare un audiometro, spesso occorre del tempo prima di capire come usare correttamente 

questo tipo di tecnologia. La familiarità con una varietà di casi diversi di danni all’udito richiede 

tempo prima di essere acquisita. Gli stagisti sono tenuti a raccogliere le informazioni relative alle 

esperienze di pazienti che necessitano di valutazioni complesse (ad esempio, il mascheramento), 

anche se questo tipo di pazienti non sono frequenti. 

Un modo per i tirocinanti di acquisire esperienza relativamente a letture complesse è la simulazione 

reciproca. In questo caso, lo stagista finge di ascoltare, mentre il collega esegue una valutazione. 

Questo, però, spesso porta a risultati inefficienti perché è molto difficile fingere autenticamente di 

avere un problema di udito. Praticare con coloro che hanno realmente problemi di udito non è 

vantaggioso per gli studenti/pazienti, in quanto la sensibilità ai rumori forti può facilmente 

esasperare qualora i test audiometrici non fossero eseguiti professionalmente. Il software di 

simulazione è più adatto in questi casi, e InnoForce fornisce questa soluzione. “Otis - il paziente 

virtuale” è in grado di simulare problemi di perdita di udito più complessi permettendo una corretta 

formazione individuale di audiometria, senza dover intervenire sui pazienti. È un software

intelligente in grado di riconoscere immediatamente eventuali errori da parte di coloro che devono 

imparare a fare una valutazione. Attraverso diversi esercizi, con diversi livelli di difficoltà, cui 

viene sottoposto il tirocinante, fornisce suggerimenti e consigli utili.

Figura n.1: Un apparecchio audiometrico

Otis – Il paziente virtuale è composto da un simulatore e un manuale di istruzioni ottimamente 

progettati per la  pratica (in questo caso, esercizi). Il programma distingue due aree: 
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1. l’ambiente di apprendimento; 

2. l’ambiente di cura. 

In un ambiente di apprendimento gli stagisti sono in grado di imparare audiometria su un paziente 

virtuale scegliendo tra diversi esercizi. In un’area del software protetta da password, il supervisore 

degli stagisti è in grado di creare esercizi ed esami per gli interni personalizzati, pur cambiando le 

informazioni simulate dai pazienti. La figura 2 mostra l’audiometro virtuale su cui gli esercizi 

possono essere eseguiti. Lo stagista non misura la capacità uditiva di un paziente reale, ma espone 

un paziente virtuale al suono di impulsi di frequenza e intensità variabile simulati dal computer. 

Quando il paziente virtuale sente un suono, questo viene indicato sul display come  reazione del 

paziente. Il tirocinante stabilisce, come risultato, una soglia uditiva, e questo risultato può essere 

inserito in un audiogramma.

Figura 2: l’Audiometro virtuale

Un altro prodotto, “Otis-AudioFit” (figura 3) fornisce un supporto all’esame di vari tipi di 

apparecchi acustici. Con un solo clic del mouse, il paziente può essere esposto a oltre 80 diversi 

scenari uditivi quotidiani. Il cliente riceve supporto visivo attraverso immagini o video che vengono 

visualizzati in un secondo sullo schermo, immagini che il cliente è in grado di vedere. “Otis-

AudioFit” è particolarmente adatto per dimostrare le differenze di apparecchi acustici relativamente 

alla qualità audio, alla soppressione del rumore e all’udito direzionale. “Otis-AudioFit” può essere 

personalizzato in funzione delle esigenze individuali dei clienti. Ad esempio, si possono integrare

nel programma le situazioni uditive con le immagini dalla città d’origine del cliente e corrispondenti 

file audio.
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In collaborazione con audiologi leader, InnoForce ENT statistics ha sviluppato il database del 

programma che permette di registrare efficientemente e valutare statisticamente terapie per 

orecchio, naso e gola (fig. 4). Il programma archivia tutti i report di chirurgia, audiogrammi,  follow 

up delle relazioni, descrizioni operative e raggi X in un database di facile utilizzo. I dati della 

terapia memorizzata possono essere raggiunti utilizzando tutti i tipi di criteri e consentono di 

confrontare audiogrammi sia prima che dopo l’intervento chirurgico. Un clic del mouse permette di 

calcolare immediatamente valori statistici essenziali e di visualizzarli graficamente.

Figura 3: Otis - AudioFit

Figura 4: la regsitrazione dei dati in ENTstatistics a seguito di una operazione chirurgica

Otis-AudiogramEdit (fig. 5) è il software ideale per la creazione e l’amministrazione facile e rapida 

di audiogrammi. 'Otis - AudiogramEdit' consente di creare, salvare e modificare in modo semplice e 
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intuitivo. Gli audiogrammi raggiunti possono essere inseriti, attraverso clipboard, in tutti i 

programmi Windows (ad esempio, MS PowerPoint o MS Word). Inoltre, i simboli possono essere 

rappresentati secondo parametri variabili. Otis-AudiogramEdit è usato per tutti i tipi di 

presentazione così come per la documentazione e l’amministrazione professionale di audiogrammi.

Figura 5: AudiogramEdit

'Otis-Expertise Manager' (fig. 6) è un programma che consente il calcolo del valore assicurativo e 

dei benefici di apparecchi acustici che vengono pagati da un’assicurazione statale. Gli audiogrammi 

possono essere automaticamente integrati con l’audiometro in 'Otis-Expertise Manager', garantendo 

un notevole risparmio di tempo. Si possono anche evitare possibili errori nella comunicazione delle 

soglie uditive, in quanto il medico può facilmente e chiaramente registrare le conclusioni dalla 

visita medica del paziente. I risultati possono essere stampati su un documento ufficiale del governo 

da sottoporre alla compagnia di assicurazione del paziente. 

Figura 6: Expertise Manager
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'Otis-Expertise Manager' salva e gestisce tutti i dati, gli audiogrammi e le competenze del paziente 

in un unico database. Questo programma è stato sviluppato in stretta collaborazione con gli esperti 

della commissione di audiologia della Società svizzera di chirurgia  di otorino-laringoiatria, testa e 

collo. 'Otis-Expertise Manager' si basa sul ben collaudato database ENTstatistics, che nel 2006 è 

stata un’operazione di successo. Si applica ad alte prestazioni di tecnologia MS SQL server, 

ampiamente conosciuta e utilizzata in tutte le pratiche cliniche.

L’internazionalizzazione

Nei primi tempi di attività, InnoForce è stato venduto a clienti in Liechtenstein e in Svizzera. 

Questi mercati sono stati suddivisi in istituti di formazione, studi medici e rivenditori di apparecchi 

acustici. Durante la creazione del Business Plan per il concorso del 2004, Christoph aveva 

effettuato un’analisi di mercato ben precisa, che aveva sin da subito fatto emergere che il mercato 

svizzero, a causa delle sue piccole dimensioni e del numero limitato di clienti, non era sufficiente 

per fare affari (ovviamente la dimensione del mercato in Liechtenstein era ancora più ridotta). Il 

piano aveva anche rilevato che la domanda di formazione in audiometria era determinata da due

fattori: da un lato, gli standard di qualità di quelle istituzioni che finanziano il sistema (sanità e 

compagnie di assicurazione per infortuni), e in secondo luogo, dalla quantità di soggetti che 

avevano fatto richiesta di trattamento da un medico o attraverso una consulenza audiologica. Per 

quanto riguarda il primo fattore, i requisiti professionali per i servizi medici sono sempre stati 

crescenti e nel gennaio 2004, la Germania ha introdotto una legge di attuazione di formazione 

obbligatoria continua per gli specialisti dell’orecchio, con trend simili a quelli del mercato svizzero. 
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Per il secondo fattore, la quantità di pazienti in trattamento con dispositivi acustici offerti dal 

mercato si può vedere nelle figure illustrate in dettaglio nella tabella uno.

Tabella 1: clienti potenziali in Svizzera1- Studi medici/ venditori di apparecchi acustici

Audiologi che utilizzano apparecchi acustici                                                          250                      

Altri tecnici di audiologia che utilizzano aiuto apparecchi acustici                        250                                                                                             

Specialisti dell'orecchio                                                                                           250

Altro personale specializzato per l’orecchio                                                            250

Studenti di medicina                                                                                               1566

Christoph scoprì, inoltre, che il 10% della popolazione che vive nei paesi industrializzati soffriva di 

ipoacusia grave, il che rendeva la comunicazione quotidiana, e la vita stessa, alquanto difficile. Il 

una percentuale che oscilla tra il 10 al 25% a seconda del paese, queste persone utilizzavano

apparecchi acustici. Questo mostrava a Christoph l’enorme potenziale di questo mercato che, 

rispetto ad altri segmenti di mercato, era oggetto di un importo molto più elevato da parte della 

concorrenza. La sua ricerca mostrò anche che in Svizzera, nel 2002, si era registrato un aumento del 

6,9% nel mercato acustico rispetto all’anno precedente, con un volume di fatturato di 2,1 miliardi di 

franchi. Durante questo periodo di tempo, la quantità di apparecchi acustici venduti nel paese era

cresciuta del 2,4 % con una vendita di 2,3 milioni di euro. Nei successivi due anni la crescita del 

fatturato annuale sul mercato delle tecnologie audiologiche era stimata ogni anno tra il 6 e l’8 %. Le 

ragioni di questo alto tasso di crescita sono dovute principalmente al fatto che le persone vivono più 

a lungo, così come il rumore quotidiano cui un numero crescente di giovani sono esposti a scuola, al 

lavoro e durante le attività di tempo libero, fanno sì che questi soggetti presentano tutti problemi di 

udito. Inoltre, c’è una maggiore consapevolezza sui problemi dell’udito, e una disponibilità 

complessiva maggiore per il loro trattamento.

Il primo prodotto che la società ha offerto è stato “Otis - il paziente virtuale”: la potenziale clientela 

in Svizzera, per questo prodotto, era rappresentata dagli audiologi specialisti per l’orecchio e per gli 

apparecchi acustici, sebbene tali strutture rappresentassero anche potenziali clienti per InnoForce:

                                                     
1 Source: Christoph Schönenberger, Head of AKUSTIKA, the Schweizerischen Fachverbandes der Hörgeräteakustik
(Swiss Association of Hearing Aid Acoustics), 2004;
Schweizer Ohrenärztegesellschaft (Swiss Association of Ear Specialists), 2004;
The Swiss Federal Administration of Statistics, 2004.
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1. La Unfallversicherungsanstalt Schweizerische (una società svizzera di assicurazione contro 

infortuni) realizza annualmente 40,000-50,000 audiogrammi, con alti livelli di emissioni di rumore, 

in aziende che hanno espresso un interesse per test audiometrici simulati per la formazione dei 

dipendenti.

2. Le cliniche con un reparto di audiologia, che comprendevano i centri di medicina a Zurigo, Berna, 

Basilea, San Gallo, Ginevra e Lucerna.

3. Le sette università di tutta la Svizzera che hanno reparti medici. È stato realizzato un portale 

Internet presso l’Università di Zurigo: qui gli studenti hanno avuto l'opportunità, come parte dei 

loro studi, di praticare e di eseguire diverse procedure interattive. I responsabili del coordinamento 

di questo server di formazione avevano espresso un forte interesse per l’integrazione di 'Otis - Il  

paziente virtuale'.

Ma Christoph capì che lavorare esclusivamente nei mercati del Liechtenstein e della Svizzera non 

sarebbe stata, nel lungo periodo, una scelta adeguata per InnoForce. Pertanto, per iniziare la 

commercializzazione del prodotto sui mercati internazionali, InnoForce ha cominciato a stabilire 

contatti professionali e medici nel mercato svizzero attraverso la rete dei contatti del professor 

Spillman, che vedeva in Christoph un aiuto nel preparare la strada a nuovi mercati, in particolare al 

mercato tedesco. 

Tabella 2: potenziali clienti in Germania  - Uffici medici  / Rivenditori  di Apparecchi 

Acustici 

Audiologi che utilizzano apparecchi acustici                                                                  1800 

Altri tecnici di audiologia che utilizzano aiuto apparecchi acustici                                5700

Specialisti dell’orecchio                                                                                                   5244                                                                           

Altro personale specializzato per l’orecchio                                                                    5000

Studenti di medicina (neolaureati)                                                                                120000

Oltre al target di clienti abituali evidenziato nella tabella due, la ricerca di Christoph ha individuato 

tra i potenziali clienti del mercato tedesco anche le strutture qui di seguito, in quanto istituzioni in 

grado di offrire corsi di audiometria: 
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1. l’Università di Scienze Applicate di Oldenburg ha offerto un corso di studi, della durata di 

quattro anni, in  “tecnologia acustica e audiologica”. Qui, gli studenti hanno ricevuto una 

formazione e un’istruzione approfondita in campo audiometrico. 

2. L’Accademia di Hearing Aid-Acoustics a Lubecca è la struttura centrale di formazione per 

apparecchi acustici audiologici in tutto il regno di lingua tedesca. 

3. Nell’ambito della Convention annuale per gli specialisti dell’orecchio, la Società Tedesca di 

Otorinolaringoiatria e di Chirurgia Capo e Collo ha organizzato un corso di formazione di due 

giorni per gli specialisti dell’orecchio. 

4. Circa 20 cliniche affermate in tutta la Germania offrono corsi di audiometria. 

5. 35 università con un reparto medico. 

Ciascuna di queste istituzioni o gruppi rappresentavano potenziali opportunità per InnoForce, ma 

Christoph capì di non poter fare tutto in una volta sola e che avrebbe avuto, quindi, bisogno di dare

priorità al suo target di mercato utilizzando alcuni criteri che non aveva ancora trattato. Christoph 

aveva anche pensato che sarebbe stato interessante per InnoForce siglare contratti all inclusive di 

ampia portata, con le principali grandi imprese in grado di aumentare i loro guadagni/investimenti 

identificando, come potenziali clienti, le società qui di seguito: con circa 6.000 località in tutto il 

mondo, Amplifon AG è stata la più grande catena di apparecchi acustici:

1. Una versione precedente di Otis - Il paziente virtuale” -  è stata presentata per la gestione di 

Amplifon AG, in un incontro a Milano. La società ha espresso un grande interesse in questo 

prodotto per la formazione del personale interno.

2. KIND GmbH è stato un leader del mercato con oltre 250 rivenditori in Germania e in Europa.

3. Uno dei maggiori concorrenti era GEERS AG una organizzazione con oltre 200 sedi a livello 

internazionale. “Otis - Il paziente virtuale” poteva essere di interesse per la formazione dei 

lavoratori al GEERS AG.

4. GN Otometrics AG è stato uno dei più importanti produttori di audiometri. Dopo aver venduto

uno dei suoi audiometri, GN Otometrics AG ha iniziato a fornire, inoltre, ai propri clienti un 

programma di formazione. Il cliente non solo avrebbe ricevuto l’audiometro in dotazione, ma anche 

un programma di simulazione, un prezioso strumento per aiutare a eseguire letture di alta qualità in 

un tempo relativamente breve. Pertanto, dovendo offrire “la soluzione totale al cliente” il valore del 

prodotto sarebbe aumentato in modo corrispondente.
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Christoph si chiedeva dei vantaggi e svantaggi nel firmare un accordo con una di queste aziende. 

Avrebbe avuto bisogno di una seduta di brainstorming con i suoi colleghi per individuare tutti i lati 

positivi e negativi implicati per il potenziamento o indebolimento dell’azienda.

Strategie dopo lo start-up

Con l’espansione delle reti in campo medico, Christoph avrebbe presto avuto l’opportunità di 

sviluppare il mercato per i neo prodotti della società, come ENT Statistics. Con questa nuova 

tecnologia, la strategia di marketing di InnoForce mirava a espandersi a livello globale, e Christoph 

credeva che questo risultato potesse essere meglio raggiunto attraverso la partecipazione a convegni 

del settore (per esempio a Londra, dove ci sarebbe stata la presenza di oltre 400 medici ENT 

provenienti dall’estero). Raggiungere un così vasto pubblico a questo genere i eventi significava 

avere un più ampio accesso a nuovi clienti e a nuovi mercati.  InnoForce stava, quindi, proseguendo

la sua crescita strategico-organizzativa, con l’obiettivo di sviluppare la quota di mercato e una base 

crescente di dipendenti. Tuttavia, nel pianificare le azioni per il futuro, Christoph lesse il piano 2004 

e ricordò di aver cercato di essere relativamente conservatore nei successivi anni. Le tabelle 3 e 4 

presentano il volume d’affari stimato, lo sviluppo dei costi operativi e del personale tra il 2004 al 

2008 (ultimi dati disponibili).

Tabella Tre: previsioni da Business Plan InnoForce

Plan-Rechnung ( aus Businessplanwettbewerb) Einheit 2004* 2005 2006
Umsatz "Otis - der virtuelle Patient" kCHF 380 1932 3132
Umsatz andere Produkte und Dienstleistungen kCHF 76 48 48
Umsatz Total 456 1980 3180

Personalaufwand kCHF 400 756 800
Betriebsaufwand kCHF 388 1080 1304
Aufwand Total kCHF 788 1836 2104

Gewinn kCHF -332 144 1076
0 0 0

Personal Entwicklung in-house % 520 620 620
Personal Entwicklung freie MA % 0 0 0
Personal Admin / Marketing in-house % 340 340 340
Personal Total % 860 960 960

Traduzione:

Stime per il business (presentate a una business plan competition)    Unità, stima in Franchi Svizzeri

Fatturato Otis – The Virtual Patient

Fatturato altri prodotti e servizi 

Totale fatturato

Spese di Personale 

Costi operativi
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Totale costi

Profitto

Formazione personale in-house

Formazione personale freelancers/subcontractors

Ammnistrazione del personale/ Marketing in-house

Totale personale

La differenza tra i dati previsti e i dati effettivi non è rappresentata dalla mancanza di costi di 

ottimizzazione in investimenti over eagerness (o plus – minus valenze?), ma la realtà è che una 

stima degli sviluppi del mercato per un prodotto innovativo e specializzato come quelli offerti da 

InnoForce è difficile da fare nella realtà. Ciò è dovuto al fatto che molte variabili di mercato e le 

loro correlazioni sono incluse solo in parte, ed in particolare:

1. Come reagirà il mercato? I clienti potranno investire in modo prudenziale (conservativo non 

avrebbe molto senso NdT) o il prodotto si trasformerà in un best seller? Prodotti che richiedono 

molte spiegazioni e che hanno un programma molto sofisticato come Otis sono meno suscettibili di 

trasformazioni in prodotti largamente venduti come software standard (per esempio, MS Office).

Tabella quattro: valori effettivi InnoForce

Ist-Rechnung Einheit 2004* 2005 2006 2007 2008
Umsatz "Otis - der virtuelle Patient" kCHF 216 120 272 288 280
Umsatz andere Produkte und Dienstleistungen kCHF 0 112 384 632 1116
Umsatz Total 216 232 656 920 1396

Personalaufwand kCHF 104 292 364 756 884
Betriebsaufwand kCHF 108 76 252 204 332
Aufwand Total kCHF 212 368 616 960 1216

Gewinn kCHF 4 -136 40 -40 180

Personal Entwicklung in-house % 400 600 800 1000 1000
Personal Entwicklung freie MA % 200 200 80 120 200
Personal Admin / Marketing in-house % 200 200 360 360 400
Personal Total % 600 800 1160 1360 1400

Traduzione:

Dati effettivi                                       Unità, stima in Franchi Svizzeri

Fatturato Otis – The Virtual Patient

Fatturato altri prodotti e servizi 

Totale fatturato

Spese di Personale 

Costi operativi

Totale costi

Profitto

Formazione personale in-house

Formazione personale freelancers/subcontractors

Ammnistrazione del personale/ Marketing in-house
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Totale personale

2. Come  si svilupperà la clientela? Lo sviluppo del mercato, ovvero la quantità dei singoli 

acquirenti; coloro che fanno corsi di formazione facendo; studenti di medicina; o clienti abituali 

che richiedono aggiornamenti periodici, consultazioni di servizio e eventualmente adattamenti, 

fattori molto difficili da definire nella fase di avviamento di una società. Ciò è dovuto a:

a. La mancanza di una base di clienti quando comincia un’attività;

b. La mancanza di dati di mercato quando non esistono tipi di aziende simili.

3. Come evolverà nel tempo la reputazione dell’azienda? Si tratta di una questione essenziale, che 

in realtà non è possibile prevedere in fase di pianificazione, in particolare per le piccole imprese. 

Solo dopo che i contratti iniziali e le vendite hanno ottenuto successo con i primi clienti comincia a 

materializzarsi un quadro realistico della società e dei suoi servizi. Questi nuovi clienti lasciano il 

passa-parola, per esempio, altri medici conoscono l’azienda in occasione di conferenze, ecc. Nel 

corso del tempo, il pubblico può ricavare un’immagine della società e contribuire a una reputazione 

positiva o negativa.

Christoph riconobbe che, se i servizi e i prodotti software di InnoForce fossero stati destinati al 

mercato internazionale, allora avrebbero dovuto essere tradotti in diverse lingue, e così nel 2006, è 

stata creata una versione inglese di “Otis - Il paziente virtuale”. La società ha riconosciuto che i 

mercati con il fatturato più elevato sono nel regno di lingua inglese. Una volta disponibile in inglese, 

la società ha poi lanciato il prodotto in Inghilterra e in America con un discreto successo. Nel 2009 

è stata sviluppata una versione spagnola di “Otis - Il paziente virtuale” che poteva indirizzare 

l’azienda verso i principali mercati di lingua spagnola. Tuttavia, Christoph ha ritenuto che la società 

era ancora orientata al prodotto piuttosto che al mercato, e che avrebbe potuto passare del tempo

prima di decidere verso quali mercati di destinazione l’azienda avrebbe dovuto concentrarsi. Quali i

paesi di destinazione? quali strategie usare in questi paesi? Quali gli accordi in esclusiva da 

raggiungere (se esistono)? e quali criteri avrebbe utilizzato per tutte le priorità di questo lavoro? 

Aveva realmente bisogno di sviluppare una strategia di marketing internazionale, ma la sua tesi di 

laurea sul tema della produzione di sistemi di ingegneria non lo aveva mai preparato a tali sfide.
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Appendice uno -  Timeline

Date Event

2002 Christoph Wille completa gli studi in Ingegneria 

dei sistemi di produzione allo Swiss Federal 

Institute of Technology Zurich

2002 Contatto iniziale con il Dr. Spillmann; sviluppo 

prototipo simulatore

2002 Ricerca di investitori e finanziamenti

2003 Lavora allo Swiss Federal Institute of Technology 

di Zurigo, come istruttore di sci, alla scuola 

superiore e al BMS

2004 Business plan competition

2004 Introduzione sul mercato di ‘Otis – The Virtual 

Patient’ in Svizzera e Germania

2005 Contratto per la realizzazione di un database 

scienifico per le terapie all’orecchio al Medical 

Centre di Lucerna

2006 Sviluppo tecnico dei prodotti; traduzione di Otis -

The Virtual Patient in Inglese; lancio prodotto in 

UK e USA

2007 Contratto per la realizzazione di un database 

scienifico per le terapie della tiroide al Medical 

Centre di Lucerna

2007 Lancio prodotto Otis – ENTstatistics

2007 Lancio prodotto Otis – AudioFit

2008 SME Centre nomina InnoForce la “Nuova 

Impresa del mese”

2009 Lancio proodtto Otis – Expertise Manager

2009 La versione spagnola di Otis – The Virtual Patient 

va sul mercato
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Appendice 2 – Staff aziendale

Presidente dell’Azienda è Christoph Wille (34) che ha fondato InnoForce dopo 

aver completato i suoi studi. Alla società Oerlikon Balzers AG, ha effettuato un 

periodo di formazione per la professione di assistente di laboratorio di fisica. 

Dopo aver conseguito questa formazione, ha superato il test d'ingresso per 

l’Istituto Federale Svizzero di Tecnologia di Zurigo, completando una tesi di 

laurea sul tema della progettazione della produzione dei sistemi. Questa è stata 

seguita da una certificazione di specializzazione in materia di istruzione nel 

2004. Christoph parla cinque lingue straniere. Ha presentato la sua tesi di laurea 

'Ambiente Virtuale per la ricerca force-feedback' presso una convenzione 

internazionale in Brasile. La sua attività nel campo della computer science ha 

come focus un software per l'analisi video del tennis, così come il lavoro svolto 

nel campo della computer science business per il Politecnico federale di Zurigo.

Rudolf Robinigg è stato a InnoForce per un anno, ed è un esperto di informatica 

medica, che attualmente ha terminato i suoi studi . La sua conoscenza 

eccezionale nel campo dell'informatica medica fa di lui un elemento prezioso 

per lo sviluppo di prodotti InnoForce.

Daniel Baumgartner è un ingegnere meccanico specializzato in tecnologia 

medica. Ha lavorato per quattro anni nella ricerca protesica presso la 

Fondazione RMS a Bettlach (Svizzera). In seguito, ha intrapreso il dottorato 

presso l'Istituto di Biomeccanica del Politecnico federale di Zurigo, che 

dovrebbe essere completato in autunno. Due delle sue invenzioni sono state 

registrate per i brevetti. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, 

collabora part-time per InnoForce dedicando particolare attenzione alla 

consultazione del cliente (chirurghi), nonché alle attività di marketing. E stato 

membro del consiglio di amministrazione della società per quattro anni.
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Le straordinarie conoscenze mediche del Prof. Thomas Spillmann fanno di lui 

una grande risorsa per InnoForce. La sua esperienza nel settore della audiometria 

è stata determinante per lo sviluppo del software della società. Spillmann (66) è 

uno specialista ENT in pensione che per molti anni è stato a capo del 

dipartimento di audio-fonologia presso l'Ospedale universitario di Zurigo. Ha 

anche insegnato medicina all'Università di Zurigo. Spillmann è membro di varie 

associazioni nazionali e internazionali di medici. Attualmente supporta 

InnoForce come consulente medico e come istruttore per i corsi di audiometria.

Thomas Christie è un ingegnere informatico che ha terminato la laurea di base. 

Ha lavorato come libero professionista con il 100% di energia ed entusiasmo per 

InnoForce negli ultimi cinque anni.

Marco Romero è un ingegnere informatico specializzato nello sviluppo di 

banche dati. Egli è anche un istruttore di teoria dei database presso l'Università 

di Mar del Plata in Argentina, dove svolge attività di  insegnamento in quattro 

seminari alla settimana. Ha lavorato a InnoForce per tre anni.

Federico Basualdo è uno studente di informatica. Ha cominciato a lavorare a 

InnoForce un anno fa, e ora lavora 15 ore a settimana per l'azienda.

Alois Wille (28) ha completato i suoi studi MBA presso l'Università del 

Liechtenstein. Ora lavora a tempo pieno per la LGT Bank in Liechtenstein, 

sostenendo InnoForce con compiti amministrativi in materia di finanza.


