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Grimaldi con Progress Tech Transfer per
l’ingresso come lead Investor di
DeepTrace Technologies

Grimaldi Studio Legale, con un team coordinato dal partner Luigi Baglivo (foto a

sinistra) e composto dal partner Annalisa Pescatori (foto a destra) per tutti i profili di

diritto societario insieme all’associate Elisa Pizziconi e dal partner Carlo Cugnasca per i

profili fiscali, ha assistito “Progress Tech Transfer” – fondo di investimento alternativo,

affiancato da Mito Technology come advisor, con finalità nel trasferimento e nella

valorizzazione delle tecnologie generate dalla ricerca pubblica italiana nel campo della

sostenibilità – per l’ingresso come lead Investor in un round di investimento con

successivi aumenti di capitale fino a € 1,7 milioni per una quota di minoranza della

società DeepTrace Technologies, una start-up italiana innovativa titolare di una

piattaforma di intelligenza artificiale (AI), spin-off della Scuola Universitaria Superiore

IUSS di Pavia.

Il capitale sosterrà i programmi di crescita dell’azienda nel settore dei servizi alla salute e

dei dispositivi medici, l’espansione del mercato in Europa e l’ulteriore sviluppo della sua

tecnologia proprietaria che combina l’AI con l’imaging medico per la diagnosi e la

prognosi. La raccolta si inserisce in un momento di forte domanda per DeepTrace nel

settore sanitario di servizi e dispositivi medici ad alto valore aggiunto per la medicina

predittiva e personalizzata, mettendo l’azienda sulla buona strada per crescere

e migliorare la redditività nel 2021.
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