
                        
 

GARTNER NOMINA INVENTIA  

“COOL VENDOR 2015”  

& 

ALCUNI SOCI DI IAG (ITALIAN ANGELS FOR GROWTH), 

ENTRANO NEL CAPITALE DELLA START UP MILANESE  

INSIEME AD ALTRI INVESTITORI CON UN FINANZIAMENTO 

DI 750K € PER LO SVILUPPO INTERNAZIONALE. 

LA START UP MILANESE FONDATA DA ANDREA CINELLI È STATA NOMINATA  

COOL VENDOR 2015 DA GARTNER PER LA TECNOLOGIA CONNECT™  UNA 

SPECIALE  VIDEO-COMUNICAZIONE CHE, UNENDO LA VIDEO CHAT 

ALL’INTERNET DELLE COSE,  RISCHIA DI CAMBIARE IL MONDO DEL 

COMMERCIO CONSENTENDO ALLE AZIENDE DI VENDERE AI PROPRI CLIENTI 

GRAZIE AD UN “VIDEO AGENTE” RICREANDO UNA ESPERIENZA DI VENDITA 

“UMANA” NEL MONDO DIGITALE. 

 

Milano, 08 aprile 2015 – Inventia, la software factory milanese annuncia oggi di essere stata 

nominata “Cool Vendor 2015” da Gartner Inc., il leader mondiale della consulenza strategica nel 

settore dell'Information Technology,  grazie alla tecnologia video-comunicazione Connect™: una 

tecnologia cosiddetta di “Video Customer Engagement”  nata per consentire la vendita a 

distanza di qualsiasi servizio o prodotto attraverso un “video-agente”, via internet e su 

qualsiasi canale:  dai chioschi, ai bancomat ma anche su  smartphone e  tablet grazie a speciali app, 

come sul web attraverso la video chat.  

Il Cool Vendor è un report annualmente pubblicato da Gartner che evidenzia le tecnologie 

emergenti nel panorama IT internazionale: in sintesi una sorta di piccolo Oscar per le realtà IT che 

potrebbero un giorno cambiare la vita dei consumatori. 

La start up del resto ha già raccolto in Italia la fiducia di alcuni soci del maggior angel group in 

Italia, Italian Angels for Growth che, insieme a Eleventure e ad altri investitori privati, ha 

partecipato a un round di finanziamento di 750.000 euro a favore di Inventia. Questa fiducia è 

motivata dalle prospettive di sviluppo della Società, in particolare su scala internazionale dove 

Inventia mira a sbarcare già da fine 2015, a partire dagli States.  

http://www.inventiagroup.it/
http://www.italianangels.net/


La tecnologia d’Inventia sembra essere la risposta, secondo Gartner, all’esigenze sia delle 

aziende di incrementare vendite ed efficacia commerciale, nel retail come nel e-commerce, 

offrendo ai propri clienti nuove esperienze di vendita e nuovi modelli d’ingaggio, sia dei clienti 

che desiderano oggi sempre di più una risposta alle proprie esigenze d’acquisto e di supporto 

in qualsiasi momento. 

Al centro della tecnologia d’Inventia c’è l’”uomo” in quanto il video-agente potrà non solo 

vedere ed interagire con il cliente grazie alla video comunicazione, ma gestire interi processi di 

vendita (ad esempio la sottoscrizione di un contratto) attivando periferiche e tecnologie che si 

presteranno, in sua vece, ad interagire con il cliente riproducendo l’esperienza come se fosse 

presente. In questa specificità, secondo Gartner, cioè nel saper gestire interi processi di vendita 

in video-comunicazione e cross-platform  Inventia si dimostra oggi unica nel panorama del 

Video Crm. 

Ai servizi “Self Service” si affiancano oggi quindi quelli “Human Service” dove il cliente non è 

più solo nel mondo del retail come nel digitale, ma c’è sempre un operatore pronto a servirlo, su un 

chiosco, un bancomat, come in video-chat sul web o su una video app.  

La versatilità della tecnologia Connect™ ne consente l’applicazione in diversi settori tra cui 

quello bancario, delle telecomunicazioni, farmaceutico, della PA, della distribuzione, 

energetico e dell’hospitality.  

Inventia ha sviluppato fin da subito anche speciali chioschi integrati con la tecnologia Connect™  

che sono già diventati, ad esempio, sportelli bancari “video assistiti” per prestigiose banche 

come Monte dei Paschi, Che Banca! ed Extrabanca, come dei “negozi” con video operatore per 

operatori di telefonia come 3 Italia, Wind e Tiscali, come anche i front-desk di Retailers come 

Carglass ed Easybox dove il cliente oggi viene già accolto da un video-operatore, e persino servizi 

di Telefarmacista e Telemedico diffusi in  grandi centri commerciali.   

I principali produttori di bancomat stanno già installando la tecnologia d’Inventia sui nuovi 

bancomat cosidetti “ibridi” per offrire servizi di video cassiere praticamente ovunque. 

“La chiave del successo di Inventia è stata quella di ricreare una esperienza di vendita “umana” 

nel digitale rendendo tutto più semplice ed alla portata di tutti. Un cliente potrà decidere di 

sottoscrivere un contratto con un video operatore su un chiosco e completarlo la sera a casa in 

videochat sempre con lo stesso video operatore, senza vincoli d’orario e di luogo. Siamo riusciti a 

realizzare una piattaforma  disponibile in qualsiasi condizione (dal 3G alla fibra, in città e nelle 

periferie) e già in grado di soddisfare gli standard più rigorosi richiesti dal settore bancario. 

Ecommerce e Internet of Things trovano un concreto trait d’union. Ora puntiamo a sviluppare 

accordi con partner tecnologici di respiro internazionale e a portare l’esperienza di vendita umana 

con un video agente su ogni canale, compresa la Smart TV ed occhiali Google Glass compresi” 

afferma  Andrea Cinelli, Amministratore Delegato di Inventia. 

 

 

 



“L’inserimento tra i Cool Vendor del report di Gartner è un’importante conferma del potenziale di 

crescita di Inventia che si fonda sull’ampio bacino retail nazionale e internazionale. La piattaforma 

sviluppata, Connect™, integrata su più punti di connessione e in grado di gestire e attivare da 

remoto oltre 100 tipi di device e sistemi elettronici diversi, permette un nuovo modello di gestione 

delle operazioni commerciali e di assistenza ai clienti: chioschi, insegne digitali, mobile, web e atm 

si trasformano in punti di relazione viva, efficace a basso costo” commenta  Massimo Petrella, 

socio e consigliere Inventia in quota IAG. 

----- 

Inventia 

Inventia è la software factory nata nel 2012 su iniziativa di Andrea Cinelli, che ha creato e sviluppa la 

tecnologia di video comunicazione assistita Connect.  

 

Connect è un sistema di telepresenza creato appositamente per il mondo del retail che consente a persone 

geograficamente distanti di poter comunicare faccia a faccia e interagire efficacemente come se fossero 

fisicamente vicine consentendo quindi di gestire anche a distanza interi processi di vendita o di CRM. 

 

La start up, fondata nel 2012, ha già raccolto la fiducia di alcuni angel groups tra cui Italian Angels for 

Growth, Eleventure e altri investitori privati raccogliendo risorse che andranno a supportare il 

consolidamento della società in Italia e il suo sviluppo sui mercati internazionali 

 

Andrea Cinelli ha fondato Inventia dopo circa 15 anni di senior e top management nel marketing di aziende 

come Telecom Italia, Wind, Vodafone, Infostrada ed ha lavorato per 4 anni in Silicon Valley in aziende 

come Trend Micro ed Apple. E’ stato il “papà” di servizi famosi come Libero.it e Libero Infostrada, Alice 

Adsl, come di tariffe di grande successo come l’Autoricaricabile, la Christmas Card e lo Your&Me in 

Omnitel. 

 

Ufficio stampa Inventia: Doppia Elica 

Alessandra Colao – 02 40303460 – 345 4072134 -  a.colao@doppiaelica.com 

Giulia Balestrieri – 02 40303461 – g.balestrieri@doppiaelica.com  

 

Per maggiori informazioni IAG: 

 

http: //www.italianangels.net/ 

press@italianangels.net 
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Twitter - @Italian angels 

Facebook - https://www.facebook.com/pages/Italian-Angels-
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IAG- Italian Angels for Growth 

Italian Angels for Growth (IAG) è il maggior angel group in Italia. Nato nel 2007 dalla volontà di nove 

angeli fondatori, IAG conta oggi più di 120 soci e rappresenta una delle più solide realtà dell’angel investing 

europeo. L’associazione ha sviluppato attraverso i propri soci e il coinvolgimento di altri operatori, 

investimenti in capitale di rischio per circa 24 milioni di euro suddivisi in 43 round d'investimento. I soci 

http://www.inventiagroup.it/
mailto:g.balestrieri@doppiaelica.com


IAG hanno contribuito alla nascita e alla crescita di 28 imprese innovative, eccellenze della ricerca, dello 

sviluppo tecnologico, dello spirito imprenditoriale italiano, tra cui Spreaker, ProxToMe, Biogenera, Win, 

SediciDodici, Agroils, Margherita Fingerguard, Angiodroid, Musement, Cellply, Lovli, GiPStech, Drexcode. 

 

Disclaimer Gartner 

Gartner non sostiene nessun vendor, prodotto o servizio descritto all’interno delle pubblicazioni di ricerca e 

non suggerisce agli utenti di scegliere solo i vendor coi rating più alti o con altri titoli.  

Le ricerche di Gartner rappresentano l’opinione dell’organizzazione di ricerca Gartner e non devono essere 

interpretate come dichiarazioni di fatto. Relativamente a questa ricerca,  

Gartner non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, inclusa qualsiasi garanzia di commerciabilità o 

idoneità per uno scopo particolare. 

 


