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       COMUNICATO STAMPA 

 

 

Zucchetti entra nella compagine societaria di Beaconforce in cui 

resta anche GELLIFY, per proseguire con il percorso di crescita della 

startup 
 

 

Milano, 15 aprile 2021 - GELLIFY annuncia l’acquisizione di una società del proprio 

portafoglio di investimenti e la scelta di rimanere nella compagine societaria.  

 

Si tratta di Beaconforce (www.beaconforce.com/it), soluzione software SaaS, che 

tramite l’ascolto e il feedback continuo tra dipendenti e manager permette di 

migliorare la loro motivazione intrinseca e quindi la produttività, la loyalty dei talenti 

e le performance dei team. 

 

L’operazione di acquisizione è stata perfezionata ad opera di Zucchetti, azienda 

italiana che produce soluzioni software, hardware e servizi professionali. 

 

Beaconforce è una startup nata nel 2016 a San Francisco da un team di collaboratori 

di sette nazionalità diverse, con un nucleo italiano (i.e. ravennate) ed una visione sin 

da subito globale, distribuita a livello internazionale con risorse negli Stati Uniti, 

Italia, UK, Brasile e Danimarca.  

 
La soluzione coniuga intelligenza emotiva e intelligenza artificiale, con una solida base 

scientifica, per elaborare lo “stato di salute” delle persone e delle organizzazioni e 

fornisce punti di attenzione e suggerimenti di azioni correttive per creare ambienti di 

lavoro stimolanti e motivanti e per migliorare, quindi, i livelli di performance e 

produttività. 

 

“L’ingresso di Zucchetti in Beaconforce conferma la validità della tesi di investimento  

di GELLIFY, che rimane a bordo della compagine societaria per proseguire il percorso 

di crescita della società in un importante ambito di sfida per le aziende di oggi, ovvero 

http://www.beaconforce.com/it
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la gestione e il coinvolgimento delle risorse umane e dei talenti” - ha commentato 

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 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 

 

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