
 
     
                                                                           
 

               

                                    COMUNICATO STAMPA 

 

La piattaforma di innovazione GELLIFY e bit2win, soluzione Saas 

che massimizza il processo di vendita, acquisiscono la quota di 

maggioranza della stessa bit2win dalla multinazionale di 

consulenza strategica Accenture.  
 

L'operazione di management buyout sarà funzionale ai processi di marketing strategico e 
operativo di bit2win e alla strategia internazionale di go-to-market, grazie al programma 
di 'gellificazione', il modello proprietario di GELLIFY che impatta su ogni funzione 
aziendale e processo del business, colmando le lacune presenti nel set di competenze 
della startup. 

 
 
Milano, 8 ottobre 2020 - bit2win [ www.bit2win.com ], soluzione Software as a Service (SaaS) per la 
gestione degli ordini e la massimizzazione delle vendite delle aziende corporate, entra nel portafoglio 
di GELLIFY [ www.gellify.com ] piattaforma di innovazione B2B che seleziona, investe e fa crescere 
startup innovative ad alto contenuto tecnologico e le connette alle aziende tradizionali con l’obiettivo 
di innovare i loro processi, prodotti e modelli di business. 
 
bit2win nasce nel 2012 come prodotto software verticale sulla piattaforma Salesforce grazie alla 
scelta strategica dei fondatori di New Energy Group - società operante in Italia e Spagna - di investire 
e far leva su uno specifico asset, derivante da oltre 10 anni di esperienza nel CRM in Cloud e nella 
Trasformazione Digitale. bit2win è diventato un prodotto di Configure Price and Quote (CPQ) 
innovativo ed esclusivamente SaaS che ha permesso al Gruppo di affermare la propria leadership nel 
mercato di riferimento e sulla piattaforma Salesforce. 
 
Nel 2016 New Energy Group e bit2win sono state acquisite da Accenture Technology e fuse per 
incorporazione nel 2018, rafforzando ed ampliando l'offerta della multinazionale basata su soluzioni 
cloud come piattaforme abilitanti per la trasformazione digitale. 
 
Andrea Galbiati e Michele Mangafà, che hanno fondato e guidato bit2win fin dalla sua origine, 
guideranno l'azienda nella prossima fase del suo percorso. I fondatori hanno avuto l'opportunità, 
all'interno di Accenture, di far crescere il prodotto software CPQ ad alti livelli di scalabilità, offerta di 
funzionalità e diffusione internazionale, rendendolo un'eccellenza tecnologica con prestigiose 
referenze. 

http://www.bit2win.com/
http://www.gellify.com/
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Andrea Galbiati, economista con 20 anni di esperienza nel Customer Relationship Management 
(CRM) e nella Customer Relationship Experience (CRX), è l'Amministratore Delegato dell'azienda e 
Michele Mangafà, ingegnere elettronico responsabile della divisione R&D, è il CTO (Chief Technology 
Officer). 
 
Accenture bit2win Sales (ora bit2win), è uno dei fornitori leader riconosciuti da Gartner Peer Insights 
nelle edizioni 2017, 2018 e 2019 di "Configure, Price and Quote Application Suites" all'interno del 
Magic Quadrant di Gartner ed è stato incluso nel report "Critical Capabilities for Configure, Price and 
Quote Application Suites" di Gartner nelle edizioni 2018 e 2019.  
Inoltre, IDC - società internazionale di ricerche di mercato IT - ha classificato il fornitore nella categoria 
Major Players all'interno del report "IDC MarketScape: Worldwide Configure Price Quote Applications 
for Commerce 2020 Vendor Assessment". 
 
GELLIFY, che è già partner di Accenture in progetti di innovazione e investimenti in startup e scale-up 
software B2B, è stata scelta come attore chiave nell’operazione di management buyout, e fornirà non 
solo smart money ma anche il know-how necessario per scalare bit2win. bit2win entra così nel 
programma di 'gellificazione', il modello proprietario di GELLIFY che, in un periodo di 6-24 mesi, 
impatta ogni funzione e processo del business, colmando le lacune presenti nel set di competenze 
della startup. 
GELLIFY supporterà i processi di marketing strategico e operativo di bit2win e la sua strategia 
internazionale di go-to-market.  
Accenture, che resterà socio di minoranza, lavorerà al fianco di GELLIFY come partner strategico, 
supportando la crescita della scale-up attraverso il proprio network. 
 
Grazie alle nuove risorse finanziarie, combinate con l'esperienza della piattaforma di innovazione 
GELLIFY, bit2win si è posta due chiari obiettivi: rilancerà da un lato il prodotto attraverso competenze 
specifiche maturate nel settore, dall'altro il proprio brand, sia a livello nazionale che internazionale.  
 
La piattaforma è già stata adottata da diverse realtà multinazionali nei settori delle utility, delle 
telecomunicazioni e dell'industria e ha l'ambizione di diventare leader di mercato in più di un verticale 
delle Applicazioni Configure Price Quote (CPQ), grazie anche alla sua presenza nel Magic Quadrant di 
Gartner. 
Il raggiungimento di questo obiettivo non è lontano in quanto la soluzione tecnologica B2B di bit2win 
conta già più di trenta aziende corporate come clienti in Europa (Italia, Spagna, Germania) e America 
Latina e il software supporta digitalmente oltre 70 milioni di utenti in tutto il mondo. 
 
"Il programma di gellificazione significherà per bit2win supportare i fondatori nella strategia globale 
di go-to-market, che è tra l'altro una componente chiave della nostra mission. - dichiara Fabio Nalucci, 
CEO e Founder di GELLIFY - Stiamo anche lavorando insieme per definire la strategia di raccolta fondi 
e la sua implementazione, facendo leva sulla rete internazionale di VC di GELLIFY". 

https://www.gartner.com/reviews/market/configure-price-quote-application-suites/vendor/accenture/product/accenture-bit2win-sales/reviews
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"Sta per iniziare un nuovo capitolo per bit2win. - dichiara Andrea Galbiati, CEO e Founder di bit2win - 
L'ingresso nel portafoglio di GELLIFY rappresenta un nuovo percorso strategico che porterà l'azienda 
ad una crescita significativa sui mercati internazionali con una nuova visione sull’open innovation". 

 
 
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 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, lo Studio di 
consulenza tributaria Pirola Pennuto Zei & Associati con il Partner Stefano Tronconi e l’Associate Partner Luca Neri e lo 
Studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners con il Partner Federico Dettori e l’Associate Rodrigo Boccioletti, 
nell’ambito delle attività della practice Gop4Venture. 
 
 

Contatti GELLIFY  
Corporate Communications 
Daniela Abbondanza 
Tel 342 0982305 • daniela.abbondanza@gellify.com  
www.gellify.com 

 
 

https://apps.apple.com/us/app/gellify-explore/id1435618624
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gellify.explore
mailto:daniela.abbondanza@gellify.com
http://www.gellify.com/
http://www.gellify.com/
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About bit2win 
 
bit2win è una soluzione Software as a Service (SaaS) creata e lanciata nel 2012 da New Energy Group, società entrata a far 
parte di Accenture Technology nel 2016.  
Si tratta di una soluzione che offre un quadro applicativo innovativo ed agile negli ambiti della "Gestione Ordini e Catalogo 
Aziendale". 
 
La componente "core" della suite bit2win è lo strumento Configure, Price, Quote (CPQ), funzionale a massimizzare l'efficacia 
delle vendite e dei venditori, attraverso le tre fasi: configurazione delle offerte, gestione delle trattative e chiusura dei 
contratti.  
La soluzione si rivolge a tutti i settori: dalle utilities alle telecomunicazioni, dalla grande distribuzione al retail, dalla finanza 
al manifatturiero e fino alle assicurazioni. 
 
bit2win è Gold Partner di "Salesforce ISV" (Independent Software Vendor) ed ha consolidato la propria posizione nel campo 
della CRX (Customer Relationship Experience). 
 
Contatti bit2win  
CEO & Founder 
Andrea Galbiati 
Tel +39 347 4200797 • andrea@bit2win.com  
www.bit2win.com 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:andrea@bit2win.com
https://www.bit2win.com/

