
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Investor Day 2022

PROGETTO:

SETTORE: 

CONTATTO:

EMAIL:

WEBSITE:

Il tablet per la riabilitazione 

neuropsicologica

MedTech - Healthcare

Giorgio Casoni - CEO

giorgio.casoni@neurab.com

www.neurab.com | www.neurotablet.com

descrizione:

Piattaforma per la valutazione tramite PC e la successiva riabilitazione 
®di decit cognitivi acquisiti mediante l'ausilio di un Neurotablet .

problema:

È sempre più sentita l'esigenza di supportare in maniera adeguata ed 

efcace pazienti, familiari, caregiver e terapeuti mediante percorsi 

integrati di riabilitazione neuropsicologica e di stimolazione cognitiva.

soluzione:

Neurab ha realizzato una piattaforma con Neurotablet® e un sistema 

di screening delle funzioni cognitive che offrono al paziente 

neurologico, in presenza e/o a distanza, una soluzione integrata ed 

innovativa per la neuroriabilitazione.

mercato:

Le soluzioni sviluppate sono pensate per riabilitare pazienti con decit 

cognitivi acquisiti quali in particolare:  • malattie cerebro-vascolari, 

•  demenze  • sclerosi multipla,  • traumi cranico-encefalici

• gravi cerebrolesioni acquisite. 

Si tratta di un mercato potenziale di 2 milioni di pazienti.

clienti:

I clienti sono sia i pazienti con decit cognitivi acquisiti, sia i terapeuti, 

i professionisti della riabilitazione neurocognitiva e le strutture sanitarie 
®e neuroriabilitative specialistiche. il Neurotablet  è adatto per le terapie 

sviluppate da psicologi, neuropsicologi, logopedisti, terapisti  

occupazionali ed educatori.

carattere distintivo:

®
Il Neurotablet  possiede caratteristiche che lo rendono un prodotto 

unico per usabilità (prototipazione testata su pazienti), 

personalizzazione, adattamento automatico al paziente, teleriabilitazione 

asincrona, possibilità di raccolta di dataset per analytics.

round di investimento:

320.000 �

destinazione risorse:

• 50% Business Development

• 20% Progetti PoV

• 30% Nuovi protocolli e traduzioni 

valore pre money:

1,2 mln �

exit:

Acquisizione totale o parziale da parte di azienda del settore medicale

Neurab

compagine sociale cap. soc. 12.000 €

Riabilita e stimola
la tua mente

10%
Beatrice
Festini

54,46%
Spinnvest

35,54%
Simone Turati

business model:

• Settori B2B e B2C

• Soluzione semplicata

• Riabilitazione a distanza

• Soluzione completa

team:

•  Giorgio Casoni, CEO  • Simone Turati, Chief Clinical & Scientic 

Ofcer  • Beatrice Festini, PR & Communication  • Alberto Gasperi, 

Business Developer  • Denise Magnago, neuropsicologa

La società si avvale inoltre di tre consulenti in ambito software developer

•  Partner scientici: Dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e 

movimento Università di VR)  • Clinica di Riabilitazione Toscana Spa

•  Partner commerciale: Medigas SpA

fatturato:

Fatturato annuo 2020/2021= 22.000 �

Fatturato inizio 2022=106.000 �
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