
 

                                                                                         

          

                                      

               

                                                           

      

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

TwinOne, startup tecnologica che lavora nel campo delle 

tecnologie visive, entra nel portafoglio di GELLIFY, Azimut 

Digitech Fund, Primo Ventures e Ratti SpA. 
 

L’operazione, sottoscritta da GELLIFY insieme al fondo Azimut Digitech Fund di 

Azimut Libera Impresa SGR, a Primo Ventures e a Ratti SpA sarà funzionale alla 

fase di startup e consolidamento e prevede l’ingresso di TwinOne nel 

programma di ‘gellificazione’.  

 

 

Milano, 30 Novembre 2021 – TwinOne, tech company specializzata nella riproduzione 

virtuale di qualsiasi prodotto (Digital Twins) e nello sviluppo di soluzioni software 

per automatizzare il flusso di lavoro nella produzione di contenuti, entra nel 

portafoglio di GELLIFY, piattaforma di innovazione B2B che seleziona, investe e fa 

crescere startup innovative ad alto contenuto tecnologico e le connette alle aziende 

tradizionali con l’obiettivo di innovare i loro processi, prodotti e modelli di business, 

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, di Primo Ventures, venture capital 

italiano focalizzato in startup seed ed early stage e di Ratti SpA, partner industriale 

specializzato nella produzione di tessuti stampati.  

TwinOne è stata fondata nel Dicembre 2019 da Daniela Robba, Mauro Mastronicola, 

Giovanni Visai e Federico Rampolla, un team con una lunga esperienza nel mondo del 

marketing e comunicazione e delle tecnologie creative. 

La startup propone software e soluzioni di nuova generazione rivolte a tutti i settori 

utilizzando tecnologie visuali fotorealistiche, derivanti dal mondo dei videogiochi e in 

grado di aiutare le marche a virtualizzare molte delle fasi del ciclo di vita del prodotto, 

rendendo così efficienti, scalabili e sostenibili i processi per la produzione di contenuti 

visivi. 

  

https://twinone.eu/
http://www.gellify.com/
https://www.azimut.it/prodotti/fondi-azimut/soluzioni-di-investimento-alternative/azimut-digitech-fund
http://www.primo.vc/
http://www.ratti.it/


 

 

 

 

 

La piattaforma software di TwinOne utilizza modelli 3D adattabili in tempo reale e 

consente la riduzione dei tempi e dei costi di progettazione e prototipazione, garantendo 

la riduzione degli sprechi per una maggiore sostenibilità. Attraverso funzioni di shooting 

virtuale rende inoltre più efficiente la fase di creazione dei contenuti visivi per le attività 

di marketing, comunicazione e show-rooming, in maniera automatizzata e multicanale. 

 

Il mercato mondiale di riferimento di TwinOne, che è appunto quello dei software per 

la visualizzazione e il rendering 3D, ha registrato nel 2019 un valore pari a circa 1,5 

miliardi di dollari ed è un mercato in crescita che si prevede raggiunga 8 miliardi di 

dollari entro il 2027 con un CAGR (tasso annuo di crescita composto) del 23%.  

 

L’operazione di co-investimento di GELLIFY insieme ad Azimut Libera Impresa SGR – 

mediante il fondo Azimut Digitech Fund – Primo Ventures e Ratti SpA, prevede 

l’ingresso di TwinOne nel programma di ‘gellificazione’, modello di crescita 

proprietario di GELLIFY che coinvolge diverse funzioni aziendali e processi del business, 

colmando le lacune presenti nel set di competenze della startup.  

“Siamo molto orgogliosi di avere visto riconfermata la fiducia da parte del nostro Lead 

Investor Primo Ventures e di aver conquistato quella di player importanti come GELLIFY, 

piattaforma di innovazione focalizzata nella selezione e sostegno di startup software B2B, 

Azimut Libera Impresa e Ratti SpA, una delle più autorevoli realtà industriali italiane” ha 

commentato Daniela Robba, CEO and Co-founder di TwinOne.  

“La domanda di soluzioni software di visualizzazione e rendering 3D è in costante crescita 

perché si tratta di tecnologie in grado di cambiare radicalmente la progettazione, la 

produzione, le vendite e la manutenzione di prodotti complessi in tutti i settori produttivi.  

Le aziende sono alla ricerca di nuove modalità per ottimizzare costi e tempi facendo leva su 

repliche virtuali dei modelli fisici. Per questo motivo abbiamo deciso di investire in TwinOne, 

che offre al mercato un team già molto preparato, anche dal punto di vista tecnologico” ha 

commentato Carlo Visani, Consumer Goods and Retail Industry Lead di GELLIFY. 

“L’investimento in TwinOne, realizzato in co-investimento insieme a GELLIFY, ci consente di 

inserire nel portafoglio del fondo Azimut Digitech Fund una partecipazione di elevato valore 

tecnologico che dà esposizione a un settore, come quello del mercato del software di 

rendering e virtualizzazione 3D, in forte sviluppo. Con il fondo Digitech investiamo, infatti, in 

startup software B2B di settori selezionati che rappresentano la frontiera tecnologica 

https://www.azimut.it/prodotti/fondi-azimut/soluzioni-di-investimento-alternative/azimut-digitech-fund


 

 

 

 

 

dell’innovazione a beneficio dei clienti in termini di ritorni a lungo termine” ha dichiarato 

Marco Belletti, amministratore delegato di Azimut Libera Impresa SGR. 

"Siamo lieti di accogliere a bordo di TwinOne come coinvestitori GELLIFY, Azimut Libera 

Impresa e Ratti, che potranno supportare il team nel costruire un'offerta in grado di portare 

la tecnologia 3D a vantaggio dei propri clienti, con risparmi di costo, tempo e soprattutto con 

una versatilità senza precedenti tutta l'attività di produzione di contenuti, narrazione e 

sviluppo dei propri prodotti." ha affermato Gianluca Dettori, Presidente & Partner di 

Primo Ventures. 

“L’operazione TwinOne – ha commentato Sergio Tamborini, amministratore delegato di 

Ratti – che prevede un nostro ingresso di minoranza, con un contenuto apporto finanziario, 

rappresenta un importante passaggio digitale nella nostra politica di sviluppo che ci 

permetterà di creare nuove sinergie grazie all’alta qualità del servizio, migliorando 

ulteriormente la relazione con il nostro network commerciale”. 

 

 

About TwinOne 

 

TwinOne è una tech start up fondata nel 2019 da quattro soci con una lunga esperienza nell’ideazione, produzione e 

promozione di contenuti creativi e nelle tecnologie per il marketing e la comunicazione.  

Opera nel settore delle Visual Technologies fornendo software e soluzioni dedicate al mondo della creatività digitale. 

  

Attraverso lo sviluppo di una piattaforma software per "instant creativity”, dedicata al mondo dei designer e dei creatori 

di contenuti, si pone l’obiettivo di: 

 

•   dare ai creators nuovi strumenti che consentano di operare senza più vincoli tecnologici 

•   azzerare i tempi per la presentazione delle loro produzioni creative 

•   rivoluzionare il processo di creazione e rappresentazione dei prodotti,  

 

ed accompagnare i brand nel loro percorso di trasformazione digitale attraverso soluzioni easy to use che consentano di 

efficientare i processi e affrontare con successo le nuove sfide dell’industria 4.0, dalla digitalizzazione al metaverso. 
 
 

Contatti TwinOne 

 

Co-founder and CEO  

Daniela Robba 
Tel +39 3351315220 • danielarobba@twinone.eu 
Website: twinone.eu 

Linkedin: www.linkedin.com/company/twinone 

 

 

 

mailto:danielarobba@twinone.eu
http://www.linkedin.com/company/twinone


 

 

 

 

 

About GELLIFY   

GELLIFY è una piattaforma di innovazione che connette le startup B2B ad alto contenuto tecnologico con le aziende 

consolidate 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.  

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 e lo Studio legale Gianni & Origoni con il Partner Federico Dettori e il Senior 

Associate Rodrigo Boccioletti, nell’ambito delle attività della practice Gop4Venture. 
 

Contatti GELLIFY  

 

Corporate Communications 

Daniela Abbondanza 

Tel +39 342 0982305 • daniela.abbondanza@gellify.com  

Website: www.gellify.com 

Linkedin: linkedin.com/company/gellify 

 

 

 

About Azimut 

 

Azimut è uno dei principali Gruppi indipendenti in Europa operante (dal 1990) nel settore del risparmio gestito. La 

capogruppo Azimut Holding S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 7 Luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, 

dell’indice FTSE MIB. L’azionariato vede oltre 2100 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di 

sindacato che controlla circa il 22% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella 

promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, 

Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Egitto, Taiwan, Cile, 

USA, Australia, Turchia ed Emirati Arabi. In Italia Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei 

fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di investimento alternativi di diritto italiano, nonché nella gestione su base 

individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. Inoltre, Azimut Capital Management cura la distribuzione dei 

prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Libera Impresa Sgr si occupa 

dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono Azimut Investments SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che 

gestisce i fondi multi-comparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese Azimut Life DAC, che offre prodotti 

assicurativi nel ramo vita. 

 

mailto:daniela.abbondanza@gellify.com
http://www.gellify.com/


 

 

 

 

 

Contatti - Azimut Holding S.p.A.                                                          

www.azimut-group.com 

 

Media Relations 

Maria Laura Sisti (Esclapon & Co.) 

Tel. +39 347 42 82 170 

Email: marialaura.sisti@esclapon.it 

 

Viviana Merotto 

Tel. +39 02 8898 5026 

Email: viviana.merotto@azimut.it 

 

 

 

About Primo Ventures 

 

Primo Ventures SGR SpA è una società di gestione del risparmio specializzata in venture capital tecnologico early stage. 

Primo Ventures attualmente gestisce il fondo Barcamper Ventures e il fondo Barcamper Ventures Lazio in partnership 

con la Regione Lazio in campo digitale, e il fondo Primo Space che investe nella new space economy.  

 

Contatti Primo Ventures 

 

Director and Partner 

Franco Gonella  

franco.gonella@primo.vc 

 

Website: www.primo.vc 

Linkedin: www.linkedin.com/company/primomiglio-sgr 

 

 

 

About Ratti SpA 

 

Ratti, azienda nata nel 1945, è oggi tra i maggiori player nella produzione di tessuti stampati, uniti, tinti in filo e jacquard 

dedicati all’abbigliamento, la cravatteria, la camiceria, il mare e l’arredamento. Contemporaneamente crea anche 

accessori uomo e donna come cravatte, sciarpe e foulard. Le strutture, i macchinari, gli impianti rappresentano quanto di 

più moderno e specializzato esista nel campo della stamperia, gestito da personale altamente qualificato. Della propria 

tradizione, Ratti custodisce l’esperienza artigianale, volta alla continua ricerca dell’eccellenza espressa in ogni sua forma.  

Ratti gestisce e controlla l’intero ciclo produttivo: dall’idea creativa che si sviluppa attorno ad un disegno, alla 

progettazione del tessuto fino alla fase di nobilitazione. Una produzione che racconta tutta la qualità e il lusso di 

un’eccellenza tutta italiana, per definire, attraverso ogni singolo passaggio, un tessuto apprezzato e richiesto dalle maison 

del lusso e del pret-à-porter del mondo.  Dal 1989 il Gruppo Ratti viene quotato alla Borsa di Milano, mentre dal 2010 

entra a far parte del Gruppo Marzotto. 

 

Contatti Ratti SpA 

 

External Relations 

Fabrizio Alessandro Goggi  

Tel +39 3427405319 • fabrizio_goggi@ratti.it   

Website: www.ratti.it 

http://www.azimut-group.com/
mailto:marialaura.sisti@esclapon.it
mailto:viviana.merotto@azimut.it
mailto:franco.gonella@primo.vc
https://www.primo.vc/
http://www.linkedin.com/company/primomiglio-sgr
mailto:fabrizio_goggi@ratti.it

