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   COMUNICATO STAMPA 

 

GELLIFY diventa partner strategico di Vittoria hub per supportare 

l’open innovation nel settore assicurativo 

 

Si rafforza il supporto agli acceleratori verticali come chiave per migliorare 

l’analisi del dealflow di startup digitali B2B e perfezionare l’offerta dei 

programmi di innovazione alle aziende. 

 

Milano, 10 dicembre 2020 - GELLIFY, piattaforma di innovazione B2B che 

seleziona, investe e fa crescere startup innovative del settore digitale e le connette 

con le aziende consolidate in ottica di open innovation, diventa partnership 

strategico di Vittoria hub, primo incubatore insurtech in Italia dedicato all’open 

innovation e punto di incontro tra l’innovazione tecnologica e i nuovi modelli di 

business a favore dell’evoluzione del settore assicurativo.  
 

Vittoria hub è stato fondato nel 2019 a Milano dalla compagnia indipendente 

Vittoria Assicurazioni con l’obiettivo di portare innovazione nel sistema di offerta 

delle assicurazioni.  

L’incubatore si propone come un luogo fisico e digitale di contaminazione culturale, 

convergenza di discipline e trasferimento delle conoscenze tramite una API sandbox, 

volta a esporre i servizi delle startup del proprio ecosistema. 

Promuove inoltre delle call for ideas periodiche (l’ultima attivata ad ottobre 2020 

termina il 31 gennaio 2021) che permettono alle startup selezionate di partecipare al 

programma VIA² (Vittoria Incubation, Adoption & Acceleration), percorso di 

crescita dall’idea al go-to market in ambito Insurtech, ideato da Vittoria hub con il 

supporto dei propri partner.  
 

La partnership con GELLIFY prevede l’attivazione di sinergie nell’ambito delle 

tecnologie applicate al mondo assicurativo e nella selezione - e conseguente 

finanziamento con smart money - delle startup B2B digitali più promettenti per 

introdurre prodotti e servizi innovativi e nuovi modelli distributivi nei quattro settori 

http://www.gellify.com/
http://www.vittoriahub.com/
https://vittoriahub.com/it/call-for-ideas/
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assicurativi su cui si focalizza Vittoria hub: Persona, Casa, Mobility e Azienda 

connessa.  

 

“Siamo entusiasti per l’avvio di questa nuova partnership con Vittoria hub - ha 

dichiarato Michele Giordani, Managing Partner and Founder GELLIFY - perché ci 

permetterà di supportare le startup insurtech ad alto potenziale nei propri percorsi di 

crescita. Al tempo stesso facciamo un altro passo nel diffondere il nostro approccio 

alla collaborazione tra aziende consolidate e nuove imprese, che semplifica l'execution 

dei progetti innovativi e che nei servizi finanziari affronta ulteriori sfide - regolatorie, 

di architettura dei sistemi e organizzative - che non vediamo l'ora di superare”. 

 

"In Vittoria hub valorizziamo a fondo partner che condividano modelli visionari di 

innovazione e che abbiano track record comprovati nel settore. – ha commentato 

Fabrizio Cardinali, Chief Innovation Officer di Vittoria hub - Per questo pensiamo 

che GELLIFY sia un ottimo nome da aggiungere al nostro programma di partnership 

che raggruppa eccellenze per innovare a fondo il comparto Insurtech nel nostro Paese, 

progettando modelli tecnologicamente evoluti per il business assicurativo". 

 

Nell’ultimo anno GELLIFY ha assunto un maggiore impegno a supporto degli 

acceleratori verticali. Oltre alla partnership con Vittoria hub, per incidere sul 

verticale insurtech, ha avviato collaborazioni con Techstars Smart Mobility 

Accelerator (verticale: smart mobility e smart cities) e con Startupbootcamp 

FashionTech Milan, per dare il proprio contributo all’innovazione in ambito retail e 

nella textile industry.  

Proprio in virtù del proprio modello, che non è né quello di un acceleratore, né 

quello di un incubatore, GELLIFY considera la collaborazione con gli acceleratori 

verticali un’interessante opportunità perché fonte di dealflow qualificato. Inoltre, 

collaborare su ambiti verticali con programmi di mentorship, facilita l’analisi della 

fase di accelerazione delle startup e del relativo dealflow. Una pratica più profonda, 

che va oltre il semplice coinvolgimento nell’Investor Day.  

Una seconda ragione riguarda policy di investimento di “GELLIFY for startups”, 

unità di business dedicata alla ‘gellificazione’ delle startup che abbiano già espresso 
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traction nel mercato. Mentre prima del lancio del fondo Azimut Digitech la policy 

prevedeva che GELLIFY investisse il 10% nelle startup in early life stage, d’ora in poi 

avrà il 10% dell’intero fondo a disposizione da investire in startup allo stadio air 

(data la metafora del parallelismo con gli stati della materia) e quindi si focalizzerà 

con più attenzione sulle startup che avviano percorsi di crescita in acceleratori 

verticali. 

Anche l’unità di business “GELLIFY for Companies”, focalizzata su servizi di open 

innovation per large corporation e PMI che vogliano costruire nuovi percorsi di 

business innovativi, si è affermata negli ultimi mesi del 2020 come abilitatore 

dell’innovazione per il mondo delle assicurazioni e banche. Il supporto che 

“GELLIFY for Companies” offre per i programmi di innovazione e digital 

transformation è strettamente sinergico con strategia di investimenti di “GELLIFY 

for startups” in ambito insurtech e fintech, proprio a supporto di questi stessi 

programmi.  

 

 

About Vittoria hub  

 
Il progetto Vittoria hub nasce nel 2019, su iniziativa di Vittoria Assicurazioni, per portare innovazione nel sistema 

di offerta nelle assicurazioni.  

È il primo Incubatore Insurtech in Italia dedicato all’Open Innovation con l’obiettivo di favorire la circolazione di 

idee, la collaborazione tra startup e realtà riconosciute nel mercato dei servizi e la crescita di nuovi modelli di 

business assicurativi. Sito web: www.vittoriahub.com  

 

Ufficio Stampa: Doppia Elica 

 

Gloria Dal Molin - g.dalmolin@doppiaelica.com - T. 02 409993057 - M. 393 8291512 

g.dalmolin@doppiaelica.com 

Roberta Parrinello - r.parrinello@doppiaelica.com - T. 02 409993276 

 

 

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. 

http://www.vittoriahub.com/
mailto:g.dalmolin@doppiaelica.com
mailto:g.dalmolin@doppiaelica.com
mailto:r.parrinello@doppiaelica.com
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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 T.T. 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 

www.linkedin.com/company/gellify 

 

 

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

