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GELLIFY e Apparound insieme per promuovere l’innovazione e la crescita delle 
aziende attraverso la digitalizzazione dei processi di vendita 

 

 
Milano, 19 luglio 2018 - Apparound ( www.apparound.com ), uno dei più importanti player italiani del 

settore IT per la digitalizzazione dei processi di vendita, entra nel portafoglio di GELLIFY  

( www.gellify.com ), piattaforma di innovazione B2B che seleziona, investe e fa crescere aziende 

innovative del settore digitale. 

 

L’azienda, fondata nel 2008 da Gianluca Cagiano attuale CEO della società, ha scelto come sede la 
Cittadella dell’Innovazione di Montacchiello (la Digital Valley della Toscana), per rivoluzionare il sistema 

tradizionale delle vendite tramite la sua soluzione digitale innovativa. Qui opera anche Red Lions Spa, 

holding di partecipazioni che ha favorito l’incontro tra Apparound e GELLIFY. 

 

Apparound vanta una decennale esperienza in diverse industry, come ad esempio nel settore delle 

Telecomunicazioni, nelle Utility e in quello Assicurativo, dove alcuni dei big player hanno scelto da 

tempo Apparound per digitalizzare la loro forza vendita. 

 

“L’ingresso di Apparound nel portafoglio di GELLIFY rappresenta un nuovo importante investimento in 
una realtà italiana ad alto potenziale di crescita internazionale - dichiara Fabio Nalucci, CEO e founder 

di GELLIFY - perché ci consente di perseguire la nostra visione sull’asset allocation che è composta da 
start up e scale up”. 
 

Pensata per rispondere alle esigenze dei venditori e migliorare l’esperienza di acquisto dei clienti, 
Apparound riunisce in un’unica soluzione contenuti di marketing, configuratore di offerte e molto altro 

ancora. 

 

L’applicazione è disponibile per iOS, Android, Windows e tutti i browser web ed è in grado di funzionare 

anche offline. 

 

Negli ultimi anni Apparound ha concentrato i suoi investimenti in organizzazione e risorse per 

industrializzare il proprio prodotto e raggiungere una versione vendibile anche online in self 

provisioning. 

Apparound ha reso una tecnologia complessa e generalmente onerosa, accessibile a tutte le tipologie 

di impresa, anche le più piccole, permettendo loro di partire da subito con una soluzione digitale che 

può essere implementata in tempi rapidissimi. 

 

http://www.apparound.com/
http://www.apparound.com/
http://www.gellify.com/
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“Accogliamo con entusiasmo l’ingresso di GELLIFY in Apparound - dichiara Gianluca Cagiano, CEO & 

Founder di Apparound - l'operazione rappresenta un passo importante per dare ulteriore impulso e 

accelerazione alla crescita aziendale. Siamo convinti che la gellificazione ci aiuterà migliorare 

ulteriormente la piattaforma e ci supporterà nel go-to-market su nuovi mercati ed industry con 

l'obiettivo di far diventare la nostra azienda leader tra le soluzioni per la digitalizzazione del ciclo di 

vendita in Italia e un importante player a livello europeo.” 

 

 

About GELLIFY      

GELLIFY è la prima piattaforma di innovazione B2B in grado di connettere le start-up software digital 

alle aziende tradizionali. GELLIFY garantisce accesso a investimenti, competenze e network, fattori 

chiave che abilitano la crescita delle start-up.   

Opera tramite 3 business unit:    

• GELLIFY, dedicata alla gellificazione delle start-up che abbiano già espresso traction nel mercato;    

• GELLIFY AIR, focalizzata sui programmi di innovazione delle aziende italiane, per creare un flusso di 
innovazione che congiunga imprenditori digitali ed imprenditori tradizionali con un verticale 

sull’Industria 4.0 e un verticale sul Fintech; 

• GELLIFY INVESTMENT, composta da un team di sei investitori che si posiziona accanto ai principali 
venture capitalist italiani come capacità di investimento in start-up.    

Partner delle operazioni di GELLIFY per il 2018 lo Studio di consulenza tributaria e legale Pirola Pennuto 

Zei & Associati ( www.pirolapennutozei.it ) e lo Studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & 

Partners  ( www.gop.it ) con il partner Federico Dettori e l’associate Rodrigo Boccioletti, nell’ambito 
delle attività della practice Gop4Venture. 

 

Contatti GELLIFY   

Corporate Communications  

Daniela Abbondanza  

Tel 342 0982305 • daniela.abbondanza@gellify.com 

www.gellify.com  

 

http://www.apparound.com/
http://www.pirolapennutozei.it/
http://www.gop.it/
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About Apparound 

Apparound nasce nel 2008 a Pisa, in Toscana ed è l’unica azienda italiana del settore IT che propone 

al mercato una soluzione innovativa volta a digitalizzare i processi di vendita. La soluzione, basata su 

tecnologia cloud, supporta il venditore durante l’intero il ciclo di vendita: dalla presentazione del 
materiale di marketing sotto forma di contenuti digitali (brochure, video, ecc.), alla configurazione 

dell’offerta, per arrivare alla chiusura della trattativa con la raccolta dell’ordine mediante firma 
elettronica. Il tutto in estrema semplicità con il solo utilizzo di un tablet o smartphone, o in alternativa 

mediante Web Client. 

Apparound per le operazioni con GELLIFY è stata supportata dall’Avvocato Gianluca Craia, titolare 

dell’omonimo Studio Legale Craia sito in Pisa - Via San Martino, 77. 

 

 

 

Contatti APPAROUND   

Comunicazione e Ufficio stampa Apparound 

Denise Amedei  

Tel 050 775 849 • stampa@apparound.com 

www.apparound.com        
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