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COMUNICATO STAMPA  
  

Startupbootcamp FashionTech, acceleratore B2B verticale in ambito FashionTech, chiude 
un round di investimento con l’ingresso di GELLIFY e Azimut Digitech Fund.   
  
L’operazione di co-investimento - sottoscritta da GELLIFY e Azimut Digitech Fund - sarà funzionale 
ai prossimi investimenti dell’acceleratore e all’ottimizzazione dei relativi servizi.   

 
 

Milano, 25 Marzo 2021 - Startupbootcamp FashionTech, acceleratore B2B verticale in 
ambito FashionTech, ha chiuso un round di investimento con l’ingresso di GELLIFY, piattaforma 
globale di innovazione B2B che seleziona, investe e fa crescere le start-up più innovative e high-tech 
mettendole in contatto con aziende tradizionali per innovarne i processi, prodotti e modelli di 
business e di Azimut Digitech Fund, fondo di venture capital B2B alternativo di tipo chiuso che 
investe esclusivamente in società tecnologiche B2B istituito da Azimut Libera Impresa SGR (Gruppo 
Azimut) e operativo da fine dicembre 2020.  
  
Startupbootcamp FashionTech è il primo programma di accelerazione verticale per il settore della 
moda e del tessile lanciato da Startupbootcamp, uno dei più grandi acceleratori di startup al 
mondo attivo in diversi settori, tra cui servizi finanziari, energia, salute, media, commercio, con 15 
hub presenti in tutti i continenti, un totale di 20.000 candidature annuali e un portafoglio 
di investimenti in oltre 1.000 aziende.  
  
Con sede a Milano, il programma durerà 3 anni e accelererà 30 startup ad alto potenziale provenienti 

da tutto il mondo, per favorirne l’incontro e il business con i leader del settore moda e del 
tessile. Il percorso sarà svolto in collaborazione con le più grandi aziende del mondo della moda, un 
network internazionale di acceleratori accademici e privati e una rete globale di mentor e 
investitori che sosterranno le startup e le aiuteranno nel loro sviluppo commerciale e finanziario.  
 
GELLIFY aveva già avviato una collaborazione con Startupbootcamp FashionTech da circa un 
anno per supportare l’acceleratore nel percorso di ricerca e analisi delle startup tecnologiche B2B e 
nel dare una valida risposta alle pressanti necessità del settore moda e tessile di un 
approvvigionamento e di una produzione sempre più efficiente e sostenibile.  
 

I mercati di riferimento in cui opera e investe StartupBootcamp in ambito FashionTech hanno ampie 
potenzialità sia in termini di prospettive che di numeri.  
  
Le principali aree di interesse sono l’Industria 4.0 e la Supply Chain Technology. Quest’ultima, 
secondo il report “Global Logistics and Supply Chain Management Software 2020-2026” della 

https://www.startupbootcamp.org/accelerator/fashiontech-milan/
https://www.gellify.com/
https://www.startupbootcamp.org/
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società di ricerca di mercato internazionale QY Research, è stata valutata a 15,85 miliardi di 
dollari nel 2019 e si prevede raggiungerà i 37,4 miliardi di dollari nel 2027 con un CAGR del 12%.  
Un altro mercato interessante preso in considerazione dall’acceleratore verticale è 
il RetailTech che, nel “Global Smart Retail market Report 2021-2027” sempre di QY Research, è 
stato stimato a 12,4 miliardi di dollari nel 2019 e si prevede raggiungerà i 30,7 miliardi di dollari nel 
2026 con un CAGR del 13.7%.  
Infine il mercato della Fashion Sustainability, valutato a 6,35 miliardi di dollari nel 2019 e che si 
prevede raggiungerà gli 8,25 miliardi di dollari nel 2023 con CAGR del 7%, secondo la società di 
ricerche di mercato The Business Research Company nel report sul mercato della moda etica.  

   
In questo scenario l’investimento di GELLIFY e del fondo Azimut Digitech Fund di Azimut Libera 
Impresa SGR in Startupbootcamp Fashiontech si prospetta molto promettente, tanto più che 
investendo nell’acceleratore verticale GELLIFY e Azimut Libera Impresa SGR otterranno 
indirettamente partecipazioni nelle società accelerate focalizzate sul B2B applicato 
al mondo del Fashion e inizieranno ad operare in un settore nuovo rispetto a quelli in cui sono già 
attivi.  

"La partnership tra GELLIFY e Startupbootcamp FashionTech ha l'obiettivo di identificare e 
accelerare startup innovative per il settore tessile, con un focus specifico sulla manifattura, che sta 
guidando un cambiamento radicale affinché le aziende restino competitive, e per dare una nuova 
attenzione alla sostenibilità. - ha commentato Lucia Chierchia, Managing Partner di GELLIFY - Le 
startup innovative offrono nuove tecnologie e modelli di business che ci permettono di ridisegnare 
l'economia del tessile sulla base dei principi dell'economia circolare. Questa trasformazione richiede 
un cambiamento a livello di sistema con un grado di impegno, collaborazione e innovazione senza 
precedenti. A nostro avviso, le innovazioni significative per il mercato richiedono solide competenze. 
Ecco perché siamo partner di un acceleratore verticale riconosciuto a livello mondiale: per portare al 
tavolo la nostra esperienza digitale nel B2B con l’obiettivo di creare disruption nell'industria tessile". 

"Siamo molto orgogliosi di avere GELLIFY e Azimut Libera Impresa come business partner e 
investitori in Startupbootcamp FashionTech. - ha dichiarato Alceo Rapagna, CEO di 
Startupbootcamp Italia - Inoltre l’esperienza di GELLIFY nel B2B e nelle tecnologie Industry 4.0 
completa il nostro focus sul digitale e sulla sostenibilità, per un'offerta di innovazione congiunta 
senza precedenti sia per le startup che per le aziende del mondo del Fashion." 

 

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 
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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 2021 lo Studio di consulenza tributaria Pirola Pennuto Zei & Associati con il Partner Stefano Tronconi e l’Associate 
Partner Luca Neri, lo Studio legale Gianni & Origoni con il Partner Federico Dettori e l’Associate Rodrigo Boccioletti, nell’ambito delle attività 
della practice Gop4Venture, e T.T. Tecnosistemi, azienda focalizzata in soluzioni informatiche avanzate.  

 
Contatti GELLIFY  
Corporate Communications 
Daniela Abbondanza 
Tel 342 0982305 • daniela.abbondanza@gellify.com      
Website: www.gellify.com 
Linkedin: linkedin.com/company/gellify 
 
 
 
About FashionTech Startupbootcamp  
 
FashionTech è il primo programma di accelerazione per il settore moda lanciato da Startupbootcamp. Con sede a Milano, il programma 
durerà 3 anni e accelererà 30 startup ad alto potenziale provenienti da tutto il mondo.  
 
 
About Startupbootcamp 
 
Fondato nel 2010, Startupbootcamp (www.startupbootcamp.org) è uno dei più grandi acceleratori di startup al mondo attivo in diversi 
settori tra cui servizi finanziari, energia, salute, media, commercio. Con 15 hub attivi in tutti i continenti, ogni anno vengono selezionate 
200 startup dalle oltre 20.000 candidature. I team migliori prendono parte al programma di accelerazione, che viene svolto in 
collaborazione con le più grandi aziende del mondo provenienti da ogni settore e con una rete globale di mentori e investitori.  
Oltre agli acceleratori di startup, il gruppo Startupbootcamp gestisce servizi di corporate innovation con Innoleaps (www.innoleaps.com) 
e di talent building con The Talent Institute (www.thetalentinstitute.nl), tutti già attivi anche in Italia. 
 
Contatti Startupbootcamp 
Media Relations  
Avital Legar 
avital.legar@startupbootcamp.org  
Mob. 324.665517 
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