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       COMUNICATO STAMPA 
 

La piattaforma di innovazione GELLIFY arriva in Medio 
Oriente 

 

Con la missione di creare un ecosistema integrato nell'economia digitale, dare 
impulso a startup tecnologiche B2B innovative e generare opportunità di lavoro 
 

Milano / Dubai, UAE; 31 Marzo 2020: GELLIFY ( www.gellify.com ) piattaforma di innovazione 
per la business community, apre una sede a Dubai, nel distretto Internet City. Con l'obiettivo 
di fornire alla community degli innovatori B2B - dagli investitori, alle startup, alle imprese - un 
approccio unico e integrato, l'azienda con sede centrale in Italia si qualifica in Medio Oriente 
come autostrada internazionale per il trasferimento tecnologico e l’interscambio di tecnologie 
all'avanguardia delle startup B2B tra l'Europa e il Medio Oriente.  

Terza sede dopo quelle già presenti in Italia e Spagna, GELLIFY Middle East contribuirà a 
rivoluzionare il business delle aziende della regione e le accompagnerà nel diventare più 
competitive nell'era digitale. GELLIFY agisce allo stesso tempo come investitore, venture 
capital, advisor per la crescita delle organizzazioni, partner per il cambiamento della cultura 
organizzativa e consulente per le startup e la trasformazione digitale - mettendo a 
disposizione di tutti i portatori di interesse una piattaforma dedicata alla community 
dell’innovazione e una proposizione di valore basata su metodi e risorse comprovate. 

Fabio Nalucci, CEO e Founder del Gruppo GELLIFY, ha dichiarato: “Abbiamo visto l’esigenza e 
l'opportunità di creare una nuova ondata di economia in Medio Oriente che ha un certo 
potenziale nel definire la direzione per il futuro. Facendo leva sulle nostre startup tecnologiche 
B2B, sulla ricerca, sulla nostra esperienza e competenze per la trasformazione digitale e sulla 
nostra community, siamo in grado di accompagnare sia il settore pubblico che privato a 
rendere concreta la propria roadmap digitale. Abbiamo investito circa 15 milioni di euro in 
Italia, Regno Unito e Spagna e prevediamo di replicare questi risultati nei prossimi tre anni 
anche in Medio Oriente, scalando il nostro modello e competenze a livello globale”. 

Il successo dell'azienda si basa sul programma di crescita delle startup B2B del portafoglio che 
è unico nel suo genere, chiamato "GELLIFICAZIONE". Simile al processo chimico che prevede 
la trasformazione di una sostanza in una forma solida con l'aiuto di un agente ‘gellificante’, 
GELLIFY connette un'idea imprenditoriale (aria) con il mercato (passaggio allo stato liquido), 
quindi applica processi innovativi per ottenere redditi positivi (gel), fino ad accompagnare la 
startup allo stadio maturo in vista della exit (solido). 

http://www.gellify.com/
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GELLIFY ha inoltre creato una community chiamata 'EXPLORE' che mette in contatto 
imprenditori, innovatori e professionisti su qualsiasi dispositivo digitale ed in cui avvengono 
iniziative che si alternano tra il mondo fisico e quello digitale. Disponibile per il download da 
App Store e Google Playstore, la app è un potente motore di crescita che infonde alle aziende 
le più avanzate tecnologie delle startup e le competenze di GELLIFY.   
 
"I Paesi del Medio Oriente stanno sviluppando le proprie nazioni con l'intento di far crescere le 
imprese e la popolazione, immaginando il futuro della regione come un hub internazionale e il 
luogo migliore in cui vivere e lavorare. GELLIFY crede fermamente in questa ambizione ed è 
entusiasta di poter contribuire all'ecosistema che stabilirà la direzione per il futuro che - come 
stiamo imparando in questi giorni - farà leva sulla tecnologia più che mai, per consentire e 
proteggere la salute e il patrimonio da eventi dirompenti.  Dei fondi d'investimento raccolti dal 
Gruppo, un terzo verrà investito nella costituzione di un team locale e per potenziare le startup 
del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) e consentire loro di crescere a livello 
internazionale.  Siamo entusiasti nell’avviare i nostri progetti in Medio Oriente, partendo dagli 
Emirati Arabi Uniti per poi espanderci in Arabia Saudita. Tra i progetti è inclusa la creazione di 
un Phygital Hub che verrà utilizzato come hub e spazio per eventi in cui la business e tech 
community potrà fare rete e scambiare idee" ha dichiarato Massimo Cannizzo, CEO e Co-
founder di GELLIFY Middle East.  
 

SPECIALE COVID-19, EXPLORE TALKS - EDIZIONE SPECIALE  

In risposta alla pandemia globale Covid-19, GELLIFY è pioniere di un'iniziativa online nella app 
EXPLORE denominata "Future-Proof Your Organization with 'Black Swan' Capabilities", ovvero 
"Metti a prova di futuro la tua organizzazione, sviluppando competenze per fronteggiare il 
'Cigno Nero'". Esperti di GELLIFY e relatori esterni parleranno di come le tecnologie innovative 
possano contribuire a creare un'economia più resiliente e sostenibile. Gli argomenti trattati 
saranno organizzati in sessioni o mini-serie online. Le tematiche affrontate includeranno 
l'imprenditorialità digitale, le supply-chain supportate dalla blockchain, la collaborazione a 
distanza attraverso la realtà virtuale e la realtà aumentata, la mitigazione del rischio attraverso 
l'analisi predittiva e l'intelligenza artificiale, smartworking, cyber security e molto altro ancora.  
Ogni sessione comprenderà pareri di esperti, soluzioni pragmatiche e casi d'uso che 
evidenzieranno come ogni innovazione digitale possa mitigare i rischi di business. É possibile 
iscriversi gratuitamente alle sessioni e mini-serie degli Explore Talks alla pagina 
www.gellify.com/middle-east/explore-events e partecipare al primo appuntamento previsto 
per il 21 aprile 2020. 

 

ABOUT GELLIFY  

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, attraverso investimenti. 

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 

https://apps.apple.com/us/app/gellify-explore/id1435618624
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gellify.explore
http://www.gellify.com/middle-east/explore-events
http://www.gellify.com/middle-east/explore-events
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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. Attraverso la app, 
scaricabile dall'App Store e da Google Playstore, 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, strategie per l’innovazione, digitalizzazione delle vendite 
e del marketing, industria 4.0 e digital operations, digitalizzazione e potenziamento della forza 
lavoro. 
 
  

Contatti GELLIFY  

Corporate Communications 

Daniela Abbondanza 

Tel 342 0982305 • daniela.abbondanza@gellify.com 

www.gellify.com 
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