
 
 

GELLIFY S.r.l. a socio unico 
VAT: 03561101209 
Via Isonzo 55/2 
Casalecchio di Reno 
Bologna - Italia 

GELLIFY annuncia la sua terza exit con Habble 
 
 

Milano, 10 giugno 2020 – GELLIFY ( www.gellify.com ) annuncia la exit di 

una società del proprio portafoglio di investimenti.  

Si tratta di Habble (www.habble.it), piattaforma che analizza e organizza 
le informazioni provenienti da rete fissa, mobile e dati per ottimizzare i 

costi di telecomunicazione delle aziende. 
 

L'acquisizione è stata completata da TeamSystem, leader in Italia nel 
mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e 

professionisti. 
 

Fondata nel 2012 a Pisa, Habble vanta ormai un’esperienza pluriennale sul 
mercato italiano con una soluzione SaaS per la governance, la trasparenza 

e la funzionalità delle telecomunicazioni aziendali.  

Attraverso un unico software ed una dashboard integrata, che è stata 
perfezionata durante il programma di “gellificazione”, la soluzione 

garantisce il monitoraggio in tempo reale della rete mobile e fissa, la 

gestione delle spese telefoniche nel rispetto delle policy aziendali e la 
semplificazione nell’analisi delle fatture telefoniche. L’esponenziale tasso 

di crescita di Habble mostra che le aziende stanno diventando sempre più 
consapevoli dell’importanza di dotarsi di strumenti di analisi delle proprie 

telecomunicazioni. 

Habble è stata inserita da Gartner tra i top player Telco Expense 

Management del 2019.  

 

 

 

http://www.gellify.com/
http://www.habble.it/
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“La exit di Habble, avvenuta durante l’emergenza sanitaria Covid-19, 

dimostra che le piattaforme software-as-a-service (SaaS), e cioè a canoni 
ricorrenti, avranno un vantaggio in un panorama di investimenti post-

pandemia, in virtù dei loro flussi di entrate periodiche e della capacità di 

ridimensionarsi rapidamente pur mantenendo EBITDA elevati.” Ha 
dichiarato Fabio Nalucci, CEO e Founder di GELLIFY. 

 

 

 

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. 

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. 

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 

https://apps.apple.com/us/app/gellify-explore/id1435618624
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gellify.explore
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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. 
 

Partner di GELLIFY per il 2020 TT Tecnosistemi, azienda focalizzata in soluzioni 

informatiche avanzate e lo Studio di consulenza tributaria Pirola Pennuto Zei & Associati 

con il partner Stefano Tronconi e il Junior Partner Luca Neri.  
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