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PRESS RELEASE 

GELLIFY & EIT Manufacturing uniscono le forze per sostenere 

l'innovazione in Europa  

Milano, 22 luglio 2021 – GELLIFY, il partner per l'innovazione dell'ecosistema industriale europeo, 

ha ufficialmente aderito alla partnership della rete manifatturiera dell'Istituto europeo di 

innovazione e tecnologia (EIT). GELLIFY ed EIT Manufacturing condivideranno risorse e conoscenze 

per supportare la crescita delle iniziative manifatturiere più innovative, creando un ecosistema 

comune di startup su cui valutare opportunità di co-investimento. 

DARE IMPULSO ALL'INNOVAZIONE MANIFATTURIERA! – chiaro e semplice, questo è ciò a cui mirano 

GELLIFY e EIT Manufacturing. Il Network Partnership Agreement appena firmato da Gian Mario Maggio, 

Direttore del Co-Location Center (CLC) Sud e Fabio Nalucci, CEO e Fondatore di GELLIFY, svelerà un mondo 

di opportunità per startup manifatturiere innovative. Le due organizzazioni uniranno le proprie forze per 

dare slancio alla diffusione dell'innovazione nell'ecosistema europeo. EIT Manufacturing è una comunità di 

innovazione supportata dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), organismo dell'Unione 

europea.  

Questo accordo è stato firmato in occasione della visita del CEO di EIT Manufacturing, Klaus Beetz, che ha 

riflettuto sulla partnership: "La partnership con GELLIFY migliora ulteriormente la capacità di EIT 

Manufacturing di accelerare soluzioni innovative che rispondono alle più importanti sfide manifatturiere in 

Europa. Siamo certi che questa partnership contribuirà molto alla nostra missione di costruire una rete di 

ecosistemi in cui gli innovatori sono incoraggiati ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti, processi e 

servizi europei".  

Gian Mario Maggio ha commentato: “Con questo accordo strategico, GELLIFY ed EIT Manufacturing, 

rappresentata dal suo Co-Location Center Sud, stanno unendo le forze per accelerare la transizione verde e 

digitale del settore manifatturiero coinvolgendo aziende innovative a livello sia nazionale che europeo". Il 

suo commento è stato ripreso da Lucia Chierchia, Managing Partner di GELLIFY, che ha progettato questa 

collaborazione insieme al team EIT Manufacturing: “Per promuovere l'innovazione nel settore 

manifatturiero, abbiamo bisogno di creare un modello che strutturi le esigenze di business delle aziende 

manifatturiere, analizzare il potenziale di innovazione dell'ecosistema delle startup e identificare 

opportunità di co-investimento, integrando il capitale con attività verticali a supporto della crescita delle 

aziende. Questa partnership copre tutti i domini tecnologici richiesti per l’evoluzione della produzione 

intelligente, dall’analytics all'intelligenza artificiale, dai sensori avanzati all'automazione”.   

Per avere una copertura completa delle tecnologie industriali, nel digitale e oltre, la partnership include 
anche INDUSTRIO VENTURES, partner di GELLIFY per la meccatronica. Alfredo Maglione, Presidente di 
INDUSTRIO VENTURES commenta: “L'integrazione di soluzioni hardware e software è la strada volta a 
costruire piattaforme IoT industriali. La nostra partnership con GELLIFY ed EIT Manufacturing può essere un 
acceleratore di questa evoluzione”.  

https://eit.europa.eu/
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Questa partnership ha un alto potenziale di cooperazione in diverse aree. Rani Avissar, Senior Manager, 

Strategic Partnerships presso EIT Manufacturing e uno dei principali artefici di questo accordo, ha condiviso 

che: “La collaborazione strategica tra EIT Manufacturing e GELLIFY costituisce un altro potente motore che 

guida la nostra incessante ricerca di crescita dell'innovazione industriale in Europa. Insieme a GELLIFY, non 

vediamo l'ora di alimentare le migliori startup dell’Industria 4.0 e di metterle in contatto con i nostri partner 

e programmi paneuropei per ristabilire il panorama manifatturiero globale”.  

Francesco Ferri, Managing Partner e Manufacturing Industry Lead di GELLIFY, ha aggiunto: “GELLIFY 

supporta le aziende manifatturiere di diversi settori nei loro processi di innovazione, dal piano strategico di 

trasformazione digitale all'intervento su specifiche esigenze tecnologiche legate all'efficienza dei processi 

produttivi. Grazie a questa unione, GELLIFY ed EIT Manufacturing potranno aiutare le aziende in modo 

ancora più efficace nella loro strategia di innovazione, nonché aumentarne la loro competitività. C'è davvero 

un grande potenziale dal momento che le piccole, medie e micro imprese (PMI) costituiscono il 99% delle 

imprese dell'UE. Queste provvedono ai due terzi dei posti di lavoro nel settore privato e contribuiscono per 

più della metà del valore aggiunto totale creato dalle imprese nell'Unione”.  

 

Informazioni generali  
 
EIT MANUFACTURING  
  
L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) rafforza la capacità d’innovazione dell'Europa fornendo 
soluzioni alle pressanti sfide globali e alimentando il talento imprenditoriale per generare una crescita 
sostenibile e posti di lavoro qualificati in Europa. EIT è un’iniziativa unica dell'UE, parte integrante di 
Horizon Europe, il programma quadro dell'UE incentrato sulla ricerca e sull'innovazione. L'Istituto sostiene 
lo sviluppo di partenariati pan-europei dinamici - Comunità della conoscenza e dell'innovazione EIT (KIC) - 
tra le aziende, laboratori di ricerca e università.  
  

EIT Manufacturing è supportata dall’Istituto Europeo per Innovazione e 
Tecnologia, organismo creato dall’Unione Europea e membro di una delle otto comunità di innovazione 
(KIC) all’interno di EIT.   
La missione di EIT Manufacturing è di riunire i principali attori che gravitano attorno all’industria 
manifatturiera europea in ecosistemi di innovazione che aggiungono un valore unico ai prodotti, processi 
e servizi europei e ispirano la creazione di una produzione globale competitiva e sostenibile. EIT 
Manufacturing raggruppa più di 65 organizzazioni internazionali (università, istituti di ricerca e aziende). 
 

EIT Manufacturing Co-Location Center Sud (CLC Sud), con sede a Milano, Italia, è uno dei cinque Co-
Location Center la cui missione è allineata con quella di EIT Manufacturing: riunire tutti i principali attori che 
gravitano attorno all’industria manifatturiera europea in ecosistemi di innovazione e educazione per creare 
un Europa sostenibile e imprenditoriale sotto la missione: “L’innovazione manifatturiera globale è guidata 
dall’ Europa.”   

https://eit.europa.eu/
https://eitmanufacturing.eu/
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CLC Sud attualmente copre le regioni del sud dell’Europa quali l’Italia, Malta, Svizzera, Albania, Bosnia 
ed Erzegovina, Kosovo, Montenegro ed Israele.  CLC Sud adempie alla sua missione in stretta 
collaborazione con la sede principale di Parigi, Francia, e in collaborazione con i partner locali dal settore 
d’industria, accademia e ricerca: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, ART-
ER, Avio Aero, Bonfiglioli, Brembo, Cefriel, COMAU, DANA, GVS, HIT (Hub Innovazione Trentino), Marposs, 
Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Prima Industrie, Reply, SUPSI e Whirlpool.   
 

Contatti  
Ana Lucic   
Communication Manager   
ana.lucic@eitmanufacturing.eu  
M: +39 345 361 1973   
  
EIT Manufacturing sito web: https://eitmanufacturing.eu/  
EIT Manufacturing video istituzionale: EIT Manufacturing - Institutional Film - YouTube  
 

 

GELLIFY 
  
GELLIFY è una piattaforma d'innovazione che collega le startup high-tech B2B con le aziende tradizionali, al 
fine di innovare i loro processi, prodotti e modelli di business. GELLIFY è una piattaforma di innovazione 
che connette le startup B2B ad alto contenuto tecnologico con le aziende tradizionali per innovare i loro 
processi, prodotti e modelli di business.  
Con sede centrale in Italia e uffici in Spagna e negli Emirati Arabi Uniti, il successo dell'azienda si basa sul 
suo modello unico che infonde alle aziende le più avanzate tecnologie delle startup B2B e le competenze 
di GELLIFY. La piattaforma accompagna le startup dal loro stato embrionale "gassoso" o "liquido" ad uno 
stato "solido" affidabile e scalabile attraverso il suo programma di crescita esclusivo e proprietario, la 
"GELLIFICAZIONE". Questa crescita è finanziata attraverso investimenti intelligenti (smart), attuati da 
GELLIFY e dai suoi co-investitori.  
GELLIFY ha inoltre creato una community dal nome 'EXPLORE' in cui imprenditori, innovatori e professionisti 
possono entrare in contatto su qualsiasi dispositivo digitale. Gli iscritti possono fare esperienze phygital che 
si alternano tra il mondo fisico e quello digitale, partecipare ad eventi, e infondere alle loro aziende le più 
avanzate tecnologie delle startup e le competenze di GELLIFY.    
 
GELLIFY è costituita da 2 unità di business:  
  
•GELLIFY for Startups, dedicata alla gellificazione delle startup che abbiano già espresso traction nel 
mercato; il programma di ‘gellificazione’ fornisce servizi più complessi di quelli di mentorship e di base per 
la creazione dell’azienda tipici degli incubatori. Ha una durata di 6-24 mesi e coinvolge tutte le aree 
dell’azienda.  
  
•GELLIFY for Companies, focalizzata su servizi di open innovation alle PMI e alle large corporation, che 
vogliano costruire nuovi percorsi di business innovativi. La divisione è specializzata in corporate venturing,  

https://eitmanufacturing.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=9o2VJwdFe9M
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strategie per l’innovazione, digitalizzazione delle vendite e del marketing, industria 4.0 e digital operations, 
digitalizzazione e potenziamento della forza lavoro.  
  
Partner di GELLIFY per il 2021 TT Tecnosistemi, azienda focalizzata in soluzioni informatiche avanzate e lo 
Studio di consulenza tributaria Pirola Pennuto Zei & Associati con il partner Stefano Tronconi 
e l’Associate Partner Luca Neri.   

  
  

Contatti GELLIFY   
Daniela Abbondanza  
M: +39 342 0982305 
 
Email: daniela.abbondanza@gellify.com   

Website: www.gellify.com  
Linkedin: linkedin.com/company/gellify    

 

 

INDUSTRIO VENTURES 
 
Industrio Ventures è un acceleratore e investitore boutique con quartier generale presso il Polo 
Meccatronica di Rovereto, in Trentino-Alto Adige. Attivo in tutto il Nordest (Belluno, Reggio 
Emilia, Bolzano, Tolmezzo-Udine, e di recente Vicenza), ma anche a Boston e nello US Northeast, 
specializzato in startup hardware, Industrio Ventures è leader nell'Open Innovation in ambito 
manifatturiero, e nel sostegno a tecnologie hardware innovative e team ad alto potenziale attraverso 
l’erogazione di investimenti seed, know-how e supporto alla crescita e all'internazionalizzazione. 
 
Fondato da imprenditori del Nordest attivi nei settori dell’industria e dell’innovazione, Industrio Ventures 
vanta un importante network di partner finanziari, scientifici, tecnologici e del manifatturiero hi-tech in 
Italia, Stati Uniti e Germania, e dialoga con i principali hub e distretti industriali nazionali. Grazie alle cinque 
exit e alle importanti iniziative di cultura imprenditoriale portate avanti sul territorio, Industrio Ventures è 
un interlocutore privilegiato per startup e spin-off, centri di ricerca, VC, università, aziende manifatturiere. 

 
 
Contatti INDUSTRIO VENTURES   
Gabriele Catania 
M: +39 320 2169356 
 
Email: gc@industrio.co  
Website: www.industrio.co 
 

mailto:daniela.abbondanza@gellify.com
http://www.gellify.com/
http://linkedin.com/company/gellify
mailto:gc@industrio.co
http://www.industrio.co/

