REJOINT chiude un round di investimento di oltre 1,3 milioni di euro
Grazie all'aumento di capitale sottoscritto dai membri di IAG e dagli investitori della
community della piattaforma Doorway,
la startup punta ad espandere il suo mercato
Milano, 20 gennaio 2020 - Rejoint, giovane azienda innovativa bolognese reduce dal CES di Las Vegas e che
sviluppa protesi per il ginocchio personalizzate, ha chiuso un round di investimento con i business angels di
IAG e con gli investitori della community della piattaforma di equity investing on-line Doorway di 1,350 milioni
di euro.
Rejoint offre soluzioni disruptive nel settore della medicina ortopedica. Oltre il 20% delle persone che si
sottopongono ad un intervento di sistemi protesici al ginocchio resta infatti insoddisfatta per le diverse
problematiche che influenzano la qualità della vita (dolore, infiammazione, mismatch dimensionale). La
soluzione di dispositivi realizzata ad hoc per ciascun paziente e ideata da Rejoint, si basa sull’applicazione al
settore della medicina ricostruttiva, della realtà aumentata, dell’Intelligenza Artificiale (per studiare l’anatomia
del paziente e progettare l’impianto), della più innovativa tecnologia di stampa 3D, che viene utilizzata anche
durante gli interventi chirurgici e dei Big Data, attraverso tutori sensorizzati che permettono di monitorare la
riabilitazione del paziente nonché il continuo miglioramento del prodotto.
“La partnership con IAG e con Doorway non ha avuto esclusivamente carattere di funding. Insieme abbiamo
trascorso ed investito mesi all’insegna del confronto, dell’affinamento del business model, della strategia
industriale, commerciale e di funding futuro. Abbiamo avuto il piacere di lavorare con persone dotate di grande
esperienza e capacità che affiancheranno il team di Rejoint che già ad ora conta di professionalità di altissimo
livello” dichiarano Gian Guido Riva e Lorenzo Riva, founder di Rejoint. “Insieme porteremo forte innovazione
nell’ottica del trattamento personalizzato di tutto il ‘patient journey’ in un mercato costantemente in crescita
ma caratterizzato ad ora da un’offerta di prodotti e servizi ‘matura’. “
“Rejoint è un’opportunità molto articolata nelle sue capacità di innovare le risposte ai clinical need
dell’ortopedia del ginocchio. Poiché Rejoint migliora sia l’efficacia del trattamento, sia il costo sostenuto dai
sistemi sanitari, siamo convinti che la solida esperienza del team operativo ed il contributo degli investitori
intervenuti sapranno trasformare una brillante soluzione tecnologica italiana in un caso di successo
internazionale”, dichiarano i Champion IAG Michele Marzola e Claudio Zuccolotto.
“Il successo della partnership innovativa tra IAG e Doorway, a favore di Rejoint, eccellenza italiana nel settore
della medicina ortopedica, dimostra che l’investimento in startup è una asset class alternativa. Per raggiungere
questo obiettivo sono necessari professionalità, esperienza e trasparenza, elementi presenti in tutti gli attori
coinvolti nel deal” commenta Antonella Grassigli, CEO di Doorway e Socia IAG.

***
Rejoint YourKnee (www.rejoint.life) è una soluzione olistica “Patient Specific” per gli interventi di artroplastica totale del
ginocchio (TKA), formata da impianti su misura e da strumentazioni computer assistite di supporto al chirurgo durante
l’intervento, realizzati attraverso le più moderne tecnologie di Additive Manufacturing (AM), comunemente conosciute come
“stampa 3D”. YourKnee di Rejoint fornisce un trattamento personalizzato della protesi del ginocchio e del recupero chirurgico,
attraverso l'analisi dell'anatomia del paziente, la progettazione dell'impianto e la simulazione chirurgica basata sull’utilizzo di un
sistema di Artificial Intelligence che interagisce con il medico attraverso App dedicate e sviluppate da Rejoint al fine di ricreare
un modello 3D partendo dalla TAC del ginocchio del paziente e di virtualizzare su display interattivi la chirurgia e la scelta dei
componenti che verranno poi utilizzati in sala operatoria. YourKnee prevede anche l’utilizzo di un sistema di monitoraggio IoT

weareable per monitorare il recupero chirurgico e la riabilitazione del paziente. La Start up è composta da un Team di elevatissima
esperienza e competenza. La Direzione Scientifica è affidata al Professor Maurilio Marcacci.

Italian Angels for Growth (IAG) - Fondata nel 2007, è il più grande network di business angel in Italia: oltre 200 protagonisti
del mondo imprenditoriale, finanziario e industriale che investono tempo, competenze e capitali per la crescita delle startup
innovative. Italian Angels for Growth, in più di dieci anni di attività, ha analizzato oltre 5.000 startup e i suoi soci hanno realizzato
oltre 80 investimenti, per un totale di 157 milioni di euro investiti dai soci IAG e suoi co-investitori. I business angel di IAG
sostengono finanziariamente progetti innovativi investendo i propri capitali, ma allo stesso tempo, grazie al mix di competenze
dei soci, supportano i founder delle startup nella definizione del business model in tutti i suoi aspetti.

Doorway (www.doorwayplatform.com) è una Start up innovativa attiva sul mercato dal 2019 con lo scopo di innovare
l'industria della raccolta di capitale di rischio destinati a Startup e PMI, tramite una esclusiva piattaforma Fintech di equity
investing on line, autorizzata da Consob, dedicata e rivolta ad Investitori per supportare lo sviluppo e l'internazionalizzazione di
Startup e PMI ad alta scalabilità. La missione è supportare gli Investitori nel diversificare il loro patrimonio, canalizzando parte
della loro dotazione finanziaria verso l'economia reale.

Per ulteriori informazioni:
ITALIAN ANGELS FOR GROWTH
mm@italianangels.net

DOORWAY:
elena.santoro@aquietplace.it

