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2. Executive Summary

2.1.  Società e prodotto

BionIT Labs è una startup innovativa costituita nel marzo 2018, che applica le tecnologie dell'informazione

alla bionica con l'obiettivo di “Trasformare le disabilità in nuove Possibilità"; l'azienda è composta da un team 

multidisciplinare composto da 11 professionisti altamente qualificati e motivati, tra i quali alcuni lavorano al 

progetto dal 2015. 

Il primo dispositivo in sviluppo da BionIT Labs è Adam's Hand, una protesi della mano mioelettrica il cui 

aspetto rivoluzionario è il suo meccanismo che consente alle forze di presa di essere equamente distribuite tra 

le dita, garantendo così sempre una presa adattiva e stabile. Questa caratteristica porta il controllo della protesi 

ad essere il più semplice possibile nel mercato delle protesi dell'arto superiore. Durante il suo primo alpha-test 

(iniziato a maggio 2018), il nostro tester - Paolo - ci ha detto: "Devo solo decidere se aprire o chiudere la 

mano ed è il dispositivo che si adatta completamente all'oggetto che voglio afferrare. E’ davvero facile da 

usare! ". 

Adam’s Hand è basata su un meccanismo in attesa di brevetto che aziona tutte le dita con un solo motore, 

invece dei 5-6 motori generalmente utilizzati da altri concorrenti poli-articolati: questo permette di ottenere un 

dispositivo più leggero, più compatto, meno rumoroso e di bassa potenza (che sono tutte esigenze fondamentali 

degli amputati degli arti superiori) fino a 1/3 del prezzo dei nostri concorrenti. Il meccanismo interno è 

costruito con metalli ad alta resistenza, mentre i componenti esterni della mano e le dita sono stampati in 3D 

usando plastica di alta qualità per renderli personalizzabili in dimensioni (nessun altro dispositivo protesico 

presenta questa caratteristica). Adam's Hand sarà anche impermeabile: solo un'altra protesi poli-articolata al 

mondo presenta questa caratteristica, che è di grande importanza per gli amputati. 

2.2. Mercato 

Il mercato protesico dell'arto superiore vale attualmente $ 285 milioni; il suo valore si stima che duplicherà 

al 2027, con un CAGR del 7,5%. Nel mondo ci sono 2 milioni di persone con una menomazione degli arti 

superiori e più di 160.000 nuove amputazioni di questo tipo si verificano anno dopo anno, ma solo il 50% degli 

amputati degli arti superiori indossa una protesi, mentre il 37% di essi, anche se non utilizza alcun dispositivo, 

afferma di voler riconsiderare l'utilizzo di una protesi se solo la tecnologia potesse essere congrua e ad un 

prezzo ragionevole. 

Adam’s Hand può attualmente essere utilizzata da amputati al di sotto del gomito (metà della popolazione 

degli amputati globali) e da amputati della mano (12,5% della popolazione). Ulteriore sviluppo del dispositivo 

riguarderà anche amputazioni al di sopra del gomito (25% della popolazione) e disarticolazione della spalla 
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(9,5% della popolazione). Le protesi dell'arto superiore hanno una vita media di 4 anni, quindi ogni utente 

acquisterà più di un dispositivo durante la sua vita. 

I nostri principali concorrenti sono aziende multinazionali come Ottobock (che commercializza le protesi 

Michelangelo e Bebionic 3), Össur (che vende la protesi I-limb) e Vincent Systems (Vincent Evolution 2) e 

aziende emergenti come Taska Prosthetics (Taska Hand), Open Bionics (Hero Arm ) e Max Bionic 

(MeHandS). 
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3.2. Impatto 

3.2.1. Mercato 

Il mercato protesico dell'arto superiore può essere suddiviso in tre segmenti principali: nessuna protesi, protesi 

passive e protesi attive. Il segmento delle protesi passive ed attive, a sua volta, può essere suddiviso in 

sottocategorie, raggiungendo un totale di sei segmenti di utenza: nessuna protesi, cosmetica o semi-prensile 

(protesi passive), attività specifica o adattativa (protesi passive), corpo o via cavo (protesi attive), 

alimentazione elettrica (protesi attive) e ibride (protesi attive). Adam's Hand si rivolgerà al segmento di 

mercato elettrico poiché è quello che attualmente può subire i maggiori cambiamenti al fine di migliorare la 

qualità della vita degli utenti. In effetti, le protesi passive non hanno funzionalità, mentre le protesi applicate 

al corpo hanno una scarsa estetica.

Globalmente 2 milioni di persone hanno una menomazione degli arti superiori e oltre 160.000 nuove 

amputazioni degli arti superiori si verificano ogni anno, di cui 100.000 nel nostro target attuale (amputazioni 

sotto il gomito o delle mani). In Italia - il punto di partenza di Adam's Hand - 3.500 nuove amputazioni dell'arto 

superiore si verificano ogni anno, di cui quasi il 14% (500 amputazioni all'anno) sono nel nostro attuale target: 

questa percentuale è inferiore a quella globale poiché in Italia le amputazioni sono principalmente in relazione 

a incidenti sul lavoro che coinvolgono solo le dita e Adam's Hand non è attualmente in grado di sostituire le 

singole cifre. Negli Stati Uniti - il principale mercato globale di ortesi e protesi, con una quota del 42% del 

mercato globale - vengono eseguiti ogni anno più di 25.900 interventi di amputazione degli arti superiori, metà 

dei quali sono nel nostro attuale target. Va inoltre considerato che le protesi degli arti superiori hanno una vita 

media di 5 anni, quindi ogni utente acquisterà più di un dispositivo durante la sua intera vita. 
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Quindi, ipotizzando 2 milioni di amputati degli arti superiori in tutto il mondo, di cui il 62,5% nel livello 

target della Mano di Adam (amputazione al gomito inferiore al 50% più amputazione del 12,5%), potremmo 

potenzialmente raggiungere 1.250.000 utenti. Assumendo in modo conservativo che una protesi venga 

sostituita ogni 5 anni, ciò porta a 250.000 utenti raggiungibili anno dopo anno (mercato annualmente 

totalmente indirizzabile), metà dei quali utilizza già uno (o più) dispositivi della concorrenza, mentre l'altra 

metà è attualmente non usare nessuna protesi. Abbiamo stimato di vendere 75 protesi di Adam's Hand durante 

il 2020 (il secondo anno di attività), che corrisponde approssimativamente allo 0,03% del TAM annuale. 

Tuttavia Adam's Hand può essere già utilizzato in combinazione con altri componenti protesici dai nostri 

concorrenti, come diversi gomiti o gomiti protesici, quindi in grado di soddisfare anche le richieste degli 

amputati di livello più alto. Adam's Hand è anche compatibile con componenti della concorrenza come polsi, 

prese, batterie ed elettrodi; questa scelta è stata posta in essere per accelerare la nostra strategia Go-To 

Market: in particolare, essendo compatibile con l’attacco all’invaso dei nostri concorrenti, Adam's Hand 

può essere testato senza realizzare un invaso dedicato, fase che rappresenta il collo di bottiglia delle 

procedure di fitting protesiche, velocizzando così la fase di test dell'utente e semplificando la fase di 

addestramento del dispositivo. 
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Partnerships 

BionIT Labs ha già sviluppato un gran numero di partnership e collaborazioni, in particolare: 

• Stampa 3D: la shell personalizzabile di Adam's Hand sarà realizzata utilizzando stampanti Roboze 3D di

alta qualità, basate su un rivoluzionario sistema senza cinture. La stampante Roboze One 3D verrà utilizzata

sia per la prototipazione che per la produzione, poiché può stampare componenti utilizzando tecnopolimeri

ad alta resistenza come Carbon PA che possono essere utilizzati anche per la sostituzione dei metalli.

• Partner ortopedici: BionIT Labs collabora attualmente con tre rivenditori ortopedici: N.T.O. Colella S.r.l.,

CAD Ortopedia S.r.l. e Ortopedia Sorrentina S.a.s .; il primo si trova in Puglia, il secondo in Emilia

Romagna, e il terzo in Campania. N.T.O. Colella S.r.l. e Ortopedia Sorrentina S.a.s. supporta il design della

protesi, dando a BionIT Labs informazioni sul campo ortopedico, sui bisogni degli amputati e sui modi più

efficaci per soddisfarli. N.T.O. Colella S.r.l. produce anche il prototipo in fibra di carbonio dell’invaso di

Adam's Hand. Attualmente il contratto per la fornitura di guanti in silicone è in discussione con CAD

Ortopedia S.r.l.: BionIT Labs, infatti, ha deciso di esternalizzare il processo, poiché al momento

l'acquisizione delle tecnologie e del know-how necessari per produrre i guanti all'interno dell'azienda

presenta un costo maggiore rispetto all'acquisizione tramite il partner ortopedico. Tutti i partner ortopedici

hanno almeno 20 amputati degli arti superiori ciascuno tra i loro clienti, che testeranno Adam's Hand come

alfa e beta-tester nel cambio di una riduzione del costo delle loro protesi, quando Adam’s Hand sarà pronta

ad arrivare il mercato.
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3.3. Implementazione 

3.3.1. Team 

BionIT Labs è stata costituita nel marzo 2018 dai suoi tre fondatori: 
• Giovanni Antonio Zappatore è un ingegnere meccanico con oltre 5 anni di esperienza in robotica. È il CEO 

dell'azienda e coordina lo sviluppo della meccanica di Adam's Hand.

• Matteo Aventaggiato è un ingegnere biomedico con oltre 9 anni di esperienza nell'acquisizione ed 

elaborazione di segnali biologici e nello sviluppo di dispositivi medici. È il CTO di BionIT Labs.

• Federico Gaetani è un ingegnere dell'informazione con più di 5 anni di esperienza nella progettazione di 

PCB e nello sviluppo del firmware. In qualità di CIO di BionIT Labs, progetta e sviluppa l'elettronica di 

Adam's Hand e gestisce l'IT.

Zappatore e Gaetani hanno pubblicato 5 articoli sul meccanismo / elettronica di Adam's Hand 

(https://goo.gl/mrj2zG). 

Rispetto all’avvio dell’anno 2018, il team è quasi raddoppiato, contando attualmente (esclusi i fondatori) 8 

professionisti altamente qualificati: 

• Dario Pianese, esperto in finanza e sviluppo commerciale con oltre sette anni di esperienza in finanza e

controllo nelle PMI. Come CFO, si occupa della società Amministrazione, Finanza e Controllo.

• Duilio Madaro, un generalista 3D con più di quattro anni di esperienza in Graphic Design. Si occupa della

produzione di materiale informativo e pubblicità del progetto Adam's Hand.

• Simone Casciaro, un imprenditore di 2a generazione che ha trascorso più di 7 anni come Business

Developer all'interno delle sue aziende familiari (Costruzioni, Energia, Immobili). Sostiene le decisioni

commerciali della Società.

• Mauro Dimastrogiovanni è un ingegnere meccanico ed è responsabile del disegno CAD di Adam's Hand.

• Domenico Tinella è un ingegnere industriale ed è responsabile di Adam's Hand CAM Design.

• Alberto Longo è un ingegnere industriale ed è responsabile della lavorazione dei componenti di Adam's

Hand. 

• Davide Quaranta è un ingegnere industriale ed è responsabile della stampa 3D dei componenti di Adam's

Hand. 

• Gianluca D’Amico è uno sviluppatore software che sviluppa l'interfaccia che collega l'utente e l'ortopedia.

Il team sta sperimentando una crescita continua: un ingegnere meccatronico e un ingegnere elettronico

saranno aggiunti al team entro l'anno 2018, mentre nel 2019 il team si aspetta che raggiunga le 20 unità. BionIT 

Labs sta attualmente cercando sia un Marketing Manager internazionale di grande esperienza che un Sales 

manager internazionale per guidare l'espansione della Società in Europa. 




