COMUNICATO STAMPA
Anche GELLIFY e Azimut Digitech Fund di Azimut Libera Impresa
SGR nell’aumento di capitale da € 5M di Contents S.p.A. che ha
come lead investor Sinergia Venture Fund, fondo VC di Synergo
Capital SGR
L’operazione, sottoscritta da GELLIFY insieme al fondo Azimut Digitech Fund di
Azimut Libera Impresa SGR, consentirà alla startup software B2B che analizza
le tendenze e crea contenuti digitali automaticamente attraverso l’intelligenza
artificiale, di scalare e consolidare la propria leadership tecnologica
nell’industria della creazione contenuti.

Milano, 5 Maggio 2021 - Contents [ contents.com/it ], tech company che ha sviluppato
una piattaforma SaaS di intelligenza artificiale basata su un perfetto ciclo di interazione
tra analisi dei dati e sistemi di apprendimento automatico e che semplifica l'accesso ai
dati allo scopo di aiutare nella comunicazione tutti i tipi di business online, 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 consolidate con l’obiettivo di innovare i loro 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) in partnership con GELLIFY, e operativo da fine dicembre
2020.
L’operazione di co-investimento di GELLIFY e Azimut Digitech Fund permetterà a
Contents di proseguire nel proprio percorso di crescita, fornendo le risorse e le
competenze necessarie per affrontare le sfide del mercato e diventare un’azienda
globale, espandendo la propria presenza oltre i 5 Paesi in cui è già operante (Italia,
Francia, Spagna, UK, US).
Contents è stata fondata nel 2017 da Massimiliano Squillace, imprenditore seriale di
aziende in ambito tech e digital con una consolidata esperienza in ambito

internazionale e fondatore di cinque exit di successo, tra cui OLX, consumer Internet
company globale.
L'idea alla base della piattaforma tecnologica è quella di rendere il processo di analisi
dei dati e della creazione dei contenuti armonico e automatizzato, per capire il
comportamento delle persone e migliorare l'analisi e la generazione di contenuti
utilizzando i big data.
Il sistema, basato sulla A.I. di Natural Language Generation, consente infatti di ottenere
contenuti generati automaticamente senza l’intervento umano.
L’algoritmo proprietario, integrato in un unico ambiente, è in grado di raccogliere e
processare dati facendo predizioni, simulare la struttura del cervello umano per
migliorare l’apprendimento automatico e imparare dai dati, identificando i modelli e
prendendo decisioni con il minimo intervento umano possibile.
Il modello proposto da Contents garantisce la fruizione rapida e intuitiva degli
strumenti a disposizione grazie alla sua interfaccia semplice e immediata, per questo è
scalabile e adattabile alle big corporation, così come alle piccole medio imprese.
Tra le grandi aziende che si sono affidate alla sua tecnologia proprietaria direttamente
o tramite partners troviamo l’E-Commerce di Disney, Booking.com, Amazon, Spotify,
BMW, Microsoft e Yahoo.
A oggi Contents.com è anche un produttore media grazie alla sua tecnologia e conta
all’attivo 18 property internazionali, tra cui Notizie.it e Newz.com, che trattano una
vasta gamma di tematiche come tecnologia e innovazione, salute e benessere, moda e
lifestyle, sport e tempo libero.
Inoltre, raggiunge milioni utenti su scala internazionale, integra 500 data sources ogni
giorno, processa 3 miliardi di dati al mese e monitora 3 milioni di E-commerce stores in
un’ora.
La startup nasce e si colloca nel contesto di mercato dei Digital Media che presenta
ampie potenzialità, sia in termini di prospettive che di numeri.
Nel 2020 questo mercato ha registrato un valore di mercato pari a 254.8 miliardi di
dollari e l’e-Publishing nel dettaglio è stato valutato a 24.8 miliardi di dollari.
Le aspettative di crescita del mercato globale sono pari ad un CAGR del 10% fino al 2025,
raggiungendo così 414.2 miliardi di dollari di valore nel 2025.
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Un ulteriore incremento del mercato dei Digital Media è dovuto dall’utilizzo dell’AI per la
creazione dei contenuti.
Infatti, l'intelligenza artificiale può aiutare ad apprendere e comprendere meglio il
comportamento dell'utente e, invece di dare suggerimenti basati su ciò che l'utente ha
visto, l'AI può fare raccomandazioni basate su ciò che l'utente ha gradito, combinando i
risultati analizzati e influenzando la creazione di contenuti e la ricerca di idee.
“In un contesto globale sempre più data-driven, con l'espansione dell'accesso mobile a
Internet e considerata la crescita costante della domanda di tutti i tipi di Digital Media, si
rivelano sempre più necessari strumenti che aiutino nella comprensione dei dati ed al loro
utilizzo in un processo industriale." - commenta Michele Giordani, Managing Partner &
Founder di GELLIFY - "Siamo entusiasti dell'operazione Contents.com perché la
loro piattaforma di content automation e generation basata sull’intelligenza artificiale
fornisce alle aziende la capacità di scalare le strategie di ingaggio e coinvolgimento dei
clienti e quindi il ROI dei loro investimenti di marketing.”
“Siamo felici di questa operazione e sicuri che con un ecosistema come quello di GELLIFY si
possa creare una forte sinergia industriale. Le cose belle accadono, lavorando a fianco delle
giuste persone.” - commenta Massimiliano Squillace, CEO e fondatore di Contents.

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:
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•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 CONTENTS
Contents è una marketing tech company che ha sviluppato una piattaforma software proprietaria che
consente, grazie ad avanzati algoritmi di data analysis e di machine learning, di produrre nel modo
più veloce e qualitativamente elevato contenuti digitali su vari argomenti ed in varie lingue.
La piattaforma integra moduli per l'analisi dei trend online e dei competitor, per il tracciamento del
comportamento degli utenti e alimenta così moduli di Natural Language Processing e Natural
Language Generation per la generazione di contenuti basati sull’IA.
Contents opera attraverso due linee di business:
Contents Media è la business unit che sfrutta la tecnologia proprietaria per produrre e valorizzare innovativi progetti
editoriali online;
Contents.com è la business unit che sviluppa la piattaforma tecnologica e la rende disponibile in modalità SaaS per le
aziende clienti.
L’azienda si avvale di un team di 32 collaboratori ed è attualmente operativa a Milano, Parigi, Londra, Madrid e Las Vegas.

Contatti Contents S.p.A.
E-mail: info@contents.com
Ufficio Stampa: press@contents.com
Tel: +39 02 96840095
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