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Chi siamo  

Dal 2004, anno della sua costituzione, IPRO (www.ipro-eu.it/) è una società di 
ricerca e servizi attiva nel settore farmaceutico e biomedico. 
IPRO è riconosciuta come CRO (Contract Research Organization) ed è attiva 
nella ricerca clinica con una vasta gamma di servizi; conduce attività di ricerca 
per lo sviluppo di tecnologie, metodologie, strumenti e sistemi per 
l’implementazione di servizi migliori e più efficaci in ambito sanitario.  

IPRO è membro e coordinatore di EuResist Network GEIE e 
membro della ASSOCIATION OF ITALIAN ENTREPRENEURS 
IN KURDISTAN REGION OF IRAQ (AIEKRI). È inoltre iscritta 
all’Anagrafe Nazionale della Ricerca del Ministero dell’Istruzione 
Università e Ricerca e ha la certificazione UNI EN ISO 9001-
2008 come CRO e fornitore di servizi ECM.  

 

Le nostre attività 

RICERCA E SVILUPPO 
IPRO è focalizzata sullo sviluppo pre-competitivo e industriale di soluzioni 
innovative risultanti da progetti di ricerca. Il personale dell’azienda partecipa, 
con ruoli tecnici e organizzativi, a ricerche e implementazioni nei seguenti 
settori: 

 sistemi di ricerca di informazioni su ampi database di documentazione 
medica 

 progetti di integrazione telematica dei percorsi di diagnosi, cura, 
assistenza dei pazienti 

 mobile e wireless computing in ambito sanitario 
 biogenetica virale 
 modellistica 
 sicurezza informatica 
 sistemi di supporto informatico alla Sorveglianza Epidemiologica. 

 
IPRO è una realtà all’avanguardia nel campo 
della ricerca europea: può vantare un 
personale altamente qualificato, nonché una 
solida esperienza di corsi di formazione, che 

ha portato questa unità operativa a ricevere importanti riconoscimenti e premi. 
l’azienda offre consulenze indirizzate a società private e pubbliche, 
università/centri di ricerca e enti della P.A. per presentare le proprie proposte 
nell’ambito di Horizon2020 e degli altri principali programmi europei di ricerca.   
L’azienda è accreditata come consulente esperto di euro-progettazione presso 
enti locali italiani (regioni e comuni). 

 



 
Più in particolare i servizi erogati comprendono: 
a) Servizi di supporto strategico, per supportare e rendere più incisive le 
organizzazioni che hanno già delle risorse dedicate o che intendono dotarsi di esse 
ed hanno bisogno di formarle:  

 Formazione: corsi teorico-pratici sulla varietà degli strumenti esistenti e 
sulla scrittura di progetti negli ambiti prescelti, per gli aspetti sia scientifici 
sia amministrativo-legali   

 Strategia: supporto alla realizzazione di un piano strategico quinquennale 
o settennale dell’organizzazione, che tenga conto delle sue diverse 
necessità e dei diversi strumenti esistenti 

 Lobbying: preparazione e guida all’esercizio di azioni di influenza presso 
gli organismi preposti alla stesura dei bandi comunitari, statali o regionali. 

b) Servizi mirati alla predisposizione di domande 
 Formazione del partenariato internazionale anche mettendo a 

disposizione propri contatti 
 Stesura dei progetti  
 Gestione amministrativa dei progetti  

c) Supporto alla certificazione europea di laboratori e corsi 
 

EDITORIA WEB E FORMAZIONE 
IPRO gestisce e sviluppa dati ed immagini, portali e siti, canali trasmissivi su 
piattaforme Web tv. L’azienda utilizza diverse soluzioni (proprietarie e non) per 
realizzare sistemi e corsi di formazione. Inoltre organizza corsi di formazione 
indirizzati a personale medico clinico od appartenente ad aziende farmaceutiche, 
in linea con le normative del Ministero della Salute, gestendone interamente tutte 
le fasi: ideazione, implementazione, organizzazione e manutenzione. L’erogazione 
è svolta in modalità tradizionale e a distanza (e-learning).  
Tra i siti web gestiti da IPRO, possiamo citare: 

 www.takeda.it  
 www.alzheimeruniti.it  
 www.patronatoacai.it  
 www.esbp2015.org  

INTEGRAZIONE TECNOLOGICA 
IPRO organizza, coordina e realizza progetti di integrazione tecnologica. Suo 
elemento distintivo è fornire servizi ad elevato contenuto tecnologico grazie alle 
competenze specifiche della propria struttura e alla preziosa, collaudata 
collaborazione con altre aziende ad alta tecnologia informatica. IPRO ha un forte 
posizionamento competitivo nel settore delle tecnologie informatiche applicate 
alle malattie infettive e alla virologia: l’azienda ha rapporti consolidati con 
ricercatori italiani impegnati in questo ambito scientifico ai più alti livelli, ha  un 
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asset nel data management e nei sistemi di analisi, ha contribuito alla creazione di 
database per il trattamento di informazioni cliniche, genetiche, virologiche, 
farmaco-economiche.  
Più in particolare le attività sono rivolte a: 

• la gestione, la comunicazione, la portabilità e la sicurezza dei dati medici 
• la progettazione e lo sviluppo di sistemi tecnologici per la diagnosi e la 
terapia 
• la progettazione e lo sviluppo di sistemi avanzati per l'assistenza sanitaria e 
la gestione del paziente 
• la realizzazione e la gestione di piattaforme per l'e-working. 

 
RICERCA CLINICA 
IPRO organizza e gestisce progetti di ricerca clinica, offrendo una solida 
esperienza per la realizzazione di uno studio in ogni sua fase: dall’analisi di 
fattibilità alla stesura del protocollo, dalla raccolta dati (informatizzata o non) al 
monitoraggio, dall’analisi statistica ai report finali. Ogni aspetto di trial cinici di 
fase 1-3, di studi osservazioni ed epidemiologici, di indagini conoscitive può essere 
progettato e gestito da IPRO. 
 
EuResist Network 
Dal 2012 IPRO è membro dell’EuResist Network GEIE (www.euresist.org). Il 
Gruppo Europeo di Interesse Economico è nato dal progetto di ricerca “EuResist” 
finanziato dalla Comunità Europea, conclusosi nel 2008, ed ha i seguenti obiettivi: 

• promuovere la ricerca e progetti scientifici dei partner 
• coordinare la disseminazione e lo sfruttamento dei risultati derivanti dal 
progetto EuResist nell’ambito della ricerca anti-HIV 
• coordinare attività di ricerca dei suoi membri. 

Sono membri di EuResist Network oltre ad IPRO: 
• il Max Planck Institute (Germania) 
• il Karolinska Institute (Svezia) 
• l’Università di Siena (Italia) 
• l’Università di Colonia (Germania). 

Oltre ai membri fondatori, EuResist Network ha un ampio partenariato 
internazionale che include università e centri clinici in Spagna, Belgio, Portogallo, 
Lussemburgo, Ungheria, Tanzania, Kenya. IPRO oggi, nella persona di Francesca 
Incardona, coordina e amministra EuResist Network. 

Il Gruppo ha partecipato e partecipa a progetti finanziati dalla 
Comunità Europea nell’ambito del 7° Programma Quadro e del 
programma EDCTP. Uno dei principali risultati di ricerca gestiti da 
EuResist Network è il “EuResist Integrated DataBase” (EIDB), 
una delle più grandi raccolte esistenti al mondo di dati di 
pazienti HIV. 



 
Più in particolare i servizi erogati comprendono: 
a) Servizi di supporto strategico, per supportare e rendere più incisive le 
organizzazioni che hanno già delle risorse dedicate o che intendono dotarsi di esse 
ed hanno bisogno di formarle:  

 Formazione: corsi teorico-pratici sulla varietà degli strumenti esistenti e 
sulla scrittura di progetti negli ambiti prescelti, per gli aspetti sia scientifici 
sia amministrativo-legali   

 Strategia: supporto alla realizzazione di un piano strategico quinquennale 
o settennale dell’organizzazione, che tenga conto delle sue diverse 
necessità e dei diversi strumenti esistenti 

 Lobbying: preparazione e guida all’esercizio di azioni di influenza presso 
gli organismi preposti alla stesura dei bandi comunitari, statali o regionali. 

b) Servizi mirati alla predisposizione di domande 
 Formazione del partenariato internazionale anche mettendo a 

disposizione propri contatti 
 Stesura dei progetti  
 Gestione amministrativa dei progetti  

c) Supporto alla certificazione europea di laboratori e corsi 
 

EDITORIA WEB E FORMAZIONE 
IPRO gestisce e sviluppa dati ed immagini, portali e siti, canali trasmissivi su 
piattaforme Web tv. L’azienda utilizza diverse soluzioni (proprietarie e non) per 
realizzare sistemi e corsi di formazione. Inoltre organizza corsi di formazione 
indirizzati a personale medico clinico od appartenente ad aziende farmaceutiche, 
in linea con le normative del Ministero della Salute, gestendone interamente tutte 
le fasi: ideazione, implementazione, organizzazione e manutenzione. L’erogazione 
è svolta in modalità tradizionale e a distanza (e-learning).  
Tra i siti web gestiti da IPRO, possiamo citare: 

 www.takeda.it  
 www.alzheimeruniti.it  
 www.patronatoacai.it  
 www.esbp2015.org  

INTEGRAZIONE TECNOLOGICA 
IPRO organizza, coordina e realizza progetti di integrazione tecnologica. Suo 
elemento distintivo è fornire servizi ad elevato contenuto tecnologico grazie alle 
competenze specifiche della propria struttura e alla preziosa, collaudata 
collaborazione con altre aziende ad alta tecnologia informatica. IPRO ha un forte 
posizionamento competitivo nel settore delle tecnologie informatiche applicate 
alle malattie infettive e alla virologia: l’azienda ha rapporti consolidati con 
ricercatori italiani impegnati in questo ambito scientifico ai più alti livelli, ha  un 

 

Collaborazioni e partenariati 
Come già ricordato, IPRO è membro di EuResist Network GEIE. IPRO intrattiene 
dunque stretti rapporti di collaborazione con gli organismi membri del Gruppo, 
insieme ai quali gestisce gli aggiornamenti al database EIDB ed ai motori predittivi 
EuResist, ed insieme ai quali idea, scrive e partecipa a nuove iniziative di ricerca. 
Oltre che con i membri fondatori, IPRO è in costante contatto con l’ampio 
partenariato internazionale di EuResist Network. 
Per le sue attività di sviluppo e ricerca, IPRO ha inoltre collaborazioni con 
numerose altre strutture industriali o di ricerca, italiane e non. 
Citiamo più in dettaglio soltanto: 

 Max Planck Institute (Germania) 
 Karolinska Institut (Svezia) 
 Università degli studi di Siena 
 Cologne University (Germania) 
 IBM Research Lab Haifa (Israele) 
 IrsiCaixa Foundation (Spagna) 
 Leuven Catholic University (Belgio) 
 Universidade Nova de Lisboa (Portogallo) 
 Centre de Recherche Public de la Santé (Lussemburgo) 
 National Referral Laboratory of Rwanda (Rwanda) 
 Muhimbili University of Health and Allied Sciences (Tanzania) 
 United St. Laszlo and St. Istvan Hospital and Clinics (Ungheria) 
 Stanford University (USA)  
 Florida University (USA)  
 University College of London (Regno Unito) 
 University of Buckingham (Regno Unito)  
 Fundaciò IMIM (Spagna)  
 Hospital CARLOS III (Spagna)  
 Atos Origin Spagna Research & Innovation (Spagna) 
 Institut Telecom (Francia)  
 NKUA National Kapodistrian University Athens (Grecia) 
 DTU Danish Technical University (Danimarca)  
 Università di Roma 1 “La Sapienza”– Istituto Nazionale di Fisica della 

Materia – Policlinico Umberto I” 
 Università di Roma 2 “Tor Vergata”  
 Università di Roma 3  
 Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”  
 CNR  
 Università di Basilicata 
 Università di Firenze 
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Attraverso EuResist Network GEIE IPRO è stata coinvolta come Esperto nel 
progetto INBIOMEDvision: FP7 Coordination Action on PROMOTING & 
MONITORING BIOMEDICAL INFORMATICS IN EUROPE (ICT-2009 270107) 
http://www.inbiomedvision.eu/. È inoltre  membro di VPH: Virtual Physiological 
Human Institute for Integrative Biomedical Research & The Digital Patient News 
https://www.biomedtown.org/vphinstitute/ 
 

Storie di successo… tra passato e futuro 

2009. Il progetto europeo EuResist (Integration of viral genomics with clinical data 
to predict response to anti-HIV treatment, IST-2004-027173) vince il prestigioso 
premio internazionale Computerworld Honors Program Laureate (Honoring 
Those Who Use Information Technology to Benefit Society). Oggi IPRO come 
amministratore e partner dell’EuResist Network partecipa a iniziative 
all’avanguardia in Europa, Africa e Sud America, per la prevenzione, diagnosi e 
cura dell’HIV anche nelle aree più svantaggiate.  
 
2011. Si conclude positivamente la prima iniziativa di IPRO nel Kurdistan 
Iracheno. Oggi l’azienda è partner di un nuovo intervento nell’area, per la 
creazione di un sistema avanzato di monitoraggio sanitario e di sorveglianza 
epidemiologica.  
 
2013. IPRO apre una linea di intervento nell’ambito delle malattie rare, ideando e 
svolgendo i progetti RARE e ABILITA. 
 
2015. IPRO organizza a Siena la prima ARCA Mentor School 
dedicata alla formazione di clinici e sperimentatori sulle 
possibilità di impiego del database ARCA e di altri analoghi. 
Il modello della Mentor School offre un training laboratoriale 
che integra competenze di scienze biomediche, data 
management e statistica, permettendo di dispiegare al 
meglio le potenzialità di utilizzo di basi di dati strutturate a 
vantaggio della ricerca di base, della gestione clinica e assistenza sanitaria e dello 
sfruttamento industriale.   
 

2016. IPRO presenta diverse proposte nell’ambito del 
programma europeo Horizon2020 e EDCTP. Una di esse, il 
progetto PINGURO (Pinguro: a Rendering Tool for Urban 
Sound Landscapes), a valere sul bando SME instrument 
phase 1, call H2020-SMEInst-2014-2015 (H2020-SMEINST-1-
2015), vince il marchio Seal of Excellence della 
Commissione Europea, riconosciuto a progetti innovativi 
che si sono distinti nel processo valutativo. 



Contattaci
Via Luigi Rava, 43 – 00149 

ROMA (Italy) 
Tel. +39 06.5758926 

Fax +39 06.62207168 
www.ipro-eu.it/

info@informapro.it
pec: informapro@pec-mail.it
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