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David Tacconi (EIT Venture Award) e Dorottya Maksay (EIT CH.A.N.G.E Award)

David Tacconi (CoRehab) con Alexander von Gabain (Presidente del Comitato Direttivo dell’EIT )

Il gioco ortopedico
Alla startup trentina CoRehab il premio  
“EIT Venture Award” per l’innovativo Riablo 

di Laura Meijere

Istituto europeo di innovazione e tecnologia ( EIT ) ha annunciato i vincitori del concorso 2013 EIT 
Awards. Consegnato a Budapest, presso la sede dell’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia, 

il premio “EIT Venture Award” è stato assegnato alla startup trentina CoRehab per il suo prodotto 
innovativo “Riablo”, che combina la tecnologia del gioco con l’attività di riabilitazione ortopedica. 

L’

Lo scopo del premio EIT Awards è di dare 
visibilità ai progetti innovativi che emergo-
no dell’ecosistema imprenditoriale europeo 
dell’EIT. I candidati erano espressione di tut-
te le aree chiave dell’EIT: energia, clima e 
tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione. Oltre il riconoscimento europeo, EIT 
Award offre un programma di supporto che 
viene sviluppato insieme con la startup per 
assicurare la corrispondenza alle esigen-
ze dell’azienda. CoRehab è nata nel 2012 
come risultato dell’esperienza personale del 
fondatore David Tacconi che, essendo un 
appassionato giocatore di calcio, ha subito 
anche vari traumi sportivi. Dalla sua espe-
rienza dei percorsi di riabilitazione, che ha 
trovato piuttosto inefficienti, è nata l’idea del 
suo prodotto “Riablo”, che offre ai pazienti 
una riabilitazione divertente e controllata. 
Con “Riablo” i pazienti possono svolgere gli 
esercizi di sempre giocando ad un video-
game. La modalità “gioco” e il controllo di 
precisi sensori di movimento permettono a 
tutti i pazienti di concentrarsi sui movimen-
ti, distogliendo la mente dal dolore fisico e 
mantenendo alta la motivazione nel tempo. 

“Riablo” permette in sintesi una riabilitazio-
ne più divertente ed efficace sia al centro 
fisioterapeutico, che a casa. 
«È incredibile pensare che in un anno siamo 
arrivati non solo sul mercato internazionale, 
partendo letteralmente da zero, ma siamo 
stati anche premiati come azienda – dice 
David Tacconi – questo è un premio al no-
stro lavoro, una grande opportunità che dà 
grande visibilità e un incentivo ad andare 
avanti ancora più convinti che siamo sul-
la strada giusta e che Riablo può davvero 
rappresentare una rivoluzione nel mercato 
mondiale della riabilitazione». CoRehab 
è una storia di successo imprenditoriale 

trentina. L’azienda fa parte del programma 
“Business development accelerator” (facili-
tatore di sviluppo imprenditoriale) nell’am-
bito dell’EIT ICT Labs, che ha l’obiettivo ad 
aiutare le startups a passare da un livello 
di business nazionale a uno internazionale. 
CoRehab, che, dopo solo un anno di atti-
vità ha già ricevuto riconoscimenti a livello 
europeo, ha ricevuto anche il finanziamento 
dalla Provincia di Trento, Trentino Sviluppo 
ed investitori privati. 
Il programma di accelerazione di business 
è uno dei mezzi con cui EIT ICT Labs aiu-
ta a portare le idee innovative sul mercato 
europeo. EIT ICT Labs è l’organizzazione 
che per conto dell’ Istituto europeo di inno-
vazione e tecnologia (EIT) agisce nell’area 
delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. In Italia EIT ICT Labs è si-
tuato a Trento e riunisce partner industria-
li e accademici di tutto il Paese. Gli altri 
centri europei dell’ICT ICT Labs si trovano 
a Berlino, Eindhoven, Stoccolma, Helsin-
ki, e Parigi. Per il periodo 2008-2013 EIT 
ha contato su finanziamenti per circa 308 
milioni di euro. Per il 2014-2020 dovreb-
bero raggiungere i 2,7 miliardi di euro.   III 


