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GELLIFY annucia la exit con TechMass 
 
 

Milano, 28 ottobre 2019 – GELLIFY ( www.gellify.com ) annuncia la exit 

di una società del proprio portafoglio di investimenti. Si tratta di TechMass 
(www.techmass.io), start-up attiva nella progettazione e nello sviluppo di 

software per digitalizzare i processi produttivi.  
 

L’operazione di acquisizione della partecipazione di maggioranza di 
TechMass corrispondente al 51% è stata perfezionata ad opera di 

TeamSystem, leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la 
gestione del business di imprese e professionisti, alla quale GELLIFY ha 

ceduto la propria quota investita nel capitale dell’azienda nel gennaio 2019.  
 

TechMass è una startup innovativa fondata in Italia nel 2017 dall’ingegnere 

padovano Andrea Massenz con una carriera avviata negli USA e poi in 
Germania, il quale ha ideato una soluzione in cloud - disponibile tramite 

web e app sia via desktop che mobile - che è al momento il prodotto di 
punta ed è in grado di ottimizzare i processi industriali e di accompagnare 

le aziende manifatturiere nel loro percorso di crescita e miglioramento.  
Il sistema fornisce agli addetti di linea strumenti e informazioni in tempo 

reale per monitorare le performance delle linee e ottimizzare i processi 
industriali, con un approccio unico e innovativo nel suo genere.  

 
“TechMass – prima exit ufficiale di GELLIFY – è stata in grado in poco meno 

di un anno di seguire insieme a noi ed auxiell un percorso straordinario.” 
ha dichiarato Fabio Nalucci, CEO e Founder di GELLIFY “Crescita del team, 

consolidamento del progetto, nuovi clienti ed aumento dei ricavi sia in Italia 
che all’estero. Si tratta del primo risultato tangibile dell’efficacia del nostro 

programma di ‘gellificazione’. 

A settembre TechMass è stata invitata a Yancheng e Xi'an in Cina alle 

semifinali del programma di scambio italo-cinese Best Startup Showcase 
& Entrepreneurship Competition nel filone "Advanced Manufacturing" e si 

http://www.gellify.com/
http://www.techmass.io/
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è classificata al secondo posto della competizione. Sarà inoltre presente 

alle semifinali del programma insieme ad altre startup Europee. 

 

About GELLIFY   

GELLIFY è la prima piattaforma di innovazione B2B in grado di connettere le startup 

software digital alle aziende tradizionali. GELLIFY garantisce accesso a investimenti, 

competenze e network, fattori chiave che abilitano la crescita delle startup.  

Opera tramite 3 business unit:   

• GELLIFY for start up, dedicata alla gellificazione delle start up 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 corporate, focalizzata su servizi di open innovation alle PMI e alle large 

corporation, che vogliano costruire nuovi percorsi di business innovativi, con verticali su 

industria 4.0, fintech e foodtech. 

 

• GELLIFY DIGITAL INVESTMENT (GDI), composta da un team di investitori che si 

posiziona accanto ai principali venture capitalist italiani come capacità di investimento in 

start up.   

  

Partner delle operazioni di GELLIFY per il 2019 lo Studio di consulenza tributaria e legale 

Pirola Pennuto Zei & Associati ( www.pirolapennutozei.it ) con il partner Stefano Tronconi 

e il Junior Partner Luca Neri. 
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