
 

 

Modena, 7 ottobre 2021 

Comunicato stampa 

SUCCESSO PER LA START-UP INNOVATIVA ALLA FIERA DI MODENA 

UltraAI Srl di Trento premiata a B.T. Expo 
L’esperienza relativa al monitoraggio della polmonite tramite deep learning è stata 

valutata positivamente dalla commissione del concorso dedicato alle novità del 
settore biomedicale, promosso da Fondazione Democenter-Sipe 

e Tecnopolo TPM ‘Mario Veronesi’ di Mirandola 
 

La start-up UltraAI Srl di Trento si è aggiudicata il primo posto al concorso per nuove 
aziende innovative in ambito sanitario e biomedicale promosso dalla Fondazione 
Democenter-Sipe assieme al Tecnopolo TPM ‘Mario Veronesi’ di Mirandola (Modena). 
L’iniziativa era collegata alla prima edizione di B.T. Expo, prima edizione della fiera del 
biomedicale ospitata a Modena martedì e mercoledì scorsi. La cerimonia di premiazione si è 
tenuta ieri pomeriggio, mercoledì 6 ottobre, all’interno della Fiera di Modena, al termine di un 
evento in cui le cinque start-up finaliste hanno presentato i loro progetti a una giuria la quale, 
una volta ascoltati tutti gli speech, ha emesso il proprio verdetto.  

Per UltraAI Srl, rappresentata da Jonni Malacarne, Alena Bruschetti e Petra Trevisan, 
adesso ci sarà l’occasione di poter utilizzare gratuitamente per tre mesi gli spazi del TPM 
Cube, il nuovo incubatore di impresa di Mirandola, dove ha sede il più importante distretto 
biomedicale d’Italia, accompagnamento sulla formazione di un modello di business per il 
proprio progetto, oltre alla possibilità di partecipare assieme a Clust-ER Healt - Salute e 
Benessere dell’Emilia Romagna all’Expo 2020 in corso a Dubai nella settimana dedicata al 
tema della sanità in programma dal 27 gennaio al 2 febbraio 2022 all’interno del Padiglione 
Italia. UltraAI Srl ha sviluppato il primo algoritmo al mondo basato su deep learning per il 
monitoraggio della polmonite da Covid-19 attraverso l’analisi di immagini ecografiche. 
Dettagli sul progetto sono disponibili sul sito www.ultraai.eu.  

B.T. Expo, manifestazione ospitante il concorso, era organizzata da ModenaFiere, società di 
Bologna Fiere, assieme a CNA, Confindustria Dispositivi Medici, Confindustria Emilia 
Area Centro e LAPAM Confartigianato Modena,Tecnopolo ‘Mario Veronesi’ e 
Democenter-Sipe.  
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