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TwinOne in Gellify
Id: 808820
Data di inserimento: 2021-12-01
AVE: € 887,86
Readership: 2242065
Contenuto:
TwinOne, tech company specializzata nella
riproduzione virtuale di qualsiasi prodotto 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. Gellify appartiene a Azimut
Digitech Fund, fondo di venture capital B2B
alternativo di tipo chiuso che investe in società
tecnologiche B2B, istituito da Azimut Libera
Impresa sgr (gruppo Azimut) in partnership con
Gellify, di proprietà di Primo Ventures e di Ratti.
«Siamo molto orgogliosi di avere visto
riconfermata la ﬁducia da parte del nostro lead
investor Primo Ventures e di avere conquistato
quella di player importanti come Gellify, Azimut
Libera Impresa e Ratti, una delle più autorevoli
realtà industriali italiane», ha commentato
Daniela Robba, a.d. di TwinOne.
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GOP assiste gli investitori nella start-up TwinOne | NT+ Diritto
Id: 812901
Data di inserimento: 2021-12-15
AVE: € 3.205,05
Link originale:
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/gop-assiste-investitori-start-up-twinone-AEWjpn2
Contenuto:
GOP assiste gli investitori nella start-up TwinOne
| NT+ DirittoProfessione e Mercato GOP assiste
gli investitori nella start-up TwinOne Abbonati
GOP assiste gli investitori nella start-up TwinOne
In breve 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. Lo studio legale
internazionale Gianni & Origoni ha assistito
Primo Ventures , Azimut (per conto di Azimut
Digitech Fund), Gellify e Ratti SpA nel loro coinvestimento nella startup 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.
Mediante questa operazione TwinOne 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, e di
Ratti SpA, partner industriale specializzato nella
produzione di tessuti stampati. La start-up aveva già fatto il suo ingresso nel portafoglio di Primo
Ventures, venture capital italiano focalizzato in startup seed ed early stage, in seguito ad
un'operazione di investimento precedente. 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
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contenuti visivi. I più letti di NT+ Diritto 1 Civile 12 Dicembre 2021 Con questo co-investimento
TwinOne entrerà nel programma di "gelliﬁcazione", modello di crescita proprietario di Gellify che
coinvolge diverse funzioni aziendali e processi del business. Azimut Libera Impresa e Gellify sono stati
assistiti da GOP, sede di Bologna, con un team composto dal partner Federico Dettori (in foto a
sinistra) e dai senior associates Matteo Canonico (in foto a destra) e Rodrigo Boccioletti nell'ambito
della practice area GOP4Venture. 14 Dicembre 2021 Ogni mattina l'aggiornamento puntuale su tutte
le novità utili per la tua professione. Una bussola indispensabile per aﬀrontare serenamente la
giornata professionale. Iscriviti 1 Civile 12 Dicembre 2021 Ogni mattina l'aggiornamento puntuale su
tutte le novità utili per la tua professione. Una bussola indispensabile per aﬀrontare serenamente la
giornata professionale. Iscriviti
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TwinOne entra nel portafoglio di Gellify e Azimut Digitech Fund
Id: 812218
Data di inserimento: 2021-12-13
AVE: € 156,67
Link originale:
https://www.globallegalchronicle.com/italia/twinone-entra-nel-portafoglio-di-gellify-e-azimut-digitech-f
und/
Contenuto:
Lo studio legale Gianni & Origoni ha assistito
Primo Ventures, Azimut (per conto di Azimut
Digitech Fund), Gellify e Ratti SpA nel loro coinvestimento nella startup TwinOne. TwinOne è
una società 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. Mediante questa
operazione TwinOne 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, e di
Ratti SpA, partner industriale specializzato nella
produzione di tessuti stampati. La start-up aveva
già fatto il suo ingresso nel portafoglio di Primo
Ventures, venture capital italiano focalizzato in
startup seed ed early stage, in seguito ad
un’operazione di investimento precedente.
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.
Con questo co-investimento TwinOne entrerà nel programma di “gelliﬁcazione”, modello di crescita
proprietario di Gellify che coinvolge diverse funzioni aziendali e processi del business. Azimut Libera
Impresa e Gellify sono stati assistiti da GOP, sede di Bologna, con un team composto dal partner
Federico Dettori e dai senior associates Matteo Canonico e Rodrigo Boccioletti nell’ambito della
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practice area GOP4Venture. Involved fees earner: Rodrigo Boccioletti – Gianni & Origoni; Matteo
Canonico – Gianni & Origoni; Federico Dettori – Gianni & Origoni; Law Firms: Gianni & Origoni; Clients:
Azimut Libera Impresa S.G.R. S.p.A.; Gellify S.p.A.;
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GOP con gli investitori nella startup TwinOne - Legalcommunity
Id: 811659
Data di inserimento: 2021-12-11
AVE: € 388,59
Link originale:
https://legalcommunity.it/gop-startup-twinone/
Contenuto:
GOP con gli investitori nella startup TwinOne Legalcommunity137 Lo studio legale Gianni &
Origoni ha assistito Primo Ventures, Azimut (per
conto di Azimut Digitech Fund), Gellify e Ratti nel
loro co-investimento nella startup 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.
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. Azimut Libera Impresa e
Gellify sono stati assistiti da GOP, sede di
Bologna, con un team composto dal
partner Federico Dettori (nella foto a sinistra) e
dai senior associate Matteo Canonico (nella foto
a destra) e Rodrigo Boccioletti nell’ambito della
practice area GOP4Venture. Legalcommunity.it
Prima testata di LC Publishing Group, lanciata
nell’ottobre 2011, si rivolge a avvocati d’aﬀari,
ﬁscalisti & commercialisti. Si focalizza sul mondo
legal, in particolare sull’avvocatura d’aﬀari. Ogni
giorno il sito riporta notizie di attualità quali operazioni e relativi advisor, cambi di poltrona, oltre a
contenuti di approfondimento e a dati analitici sui trend di mercato. Inoltre, ogni due settimane,
Legalcommunity.it pubblica contenuti su MAG, il primo quindicinale digitale interattivo dedicato
alla business community italiana. In ogni numero: interviste a avvocati, general counsel,
amministratori delegati, avvocati, banker, advisor, ﬁscalisti; studi di settore; interviste; report post
awards etc. Fra i grandi appuntamenti annuali di Legalcommunity.it per MAG, i fatturati degli studi e
la classiﬁca dei 50 Best Lawyers. MAG è digitale, gratuito e disponibile su App Store, Google Play
(MAG LC) e sui portali del Gruppo LC Publishing Group. Per maggiori informazioni, visita il sito del
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Gruppo www.lcpublishinggroup.com Copyright 2021 © All rights Reserved. Design by Origami
Creative Studio Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per oﬀrirti l'esperienza più pertinente
ricordando le tue preferenze e le visite ripetute. Cliccando su “Accetta tutto” acconsenti all'uso di
TUTTI i cookie. Tuttavia, puoi visitare "Impostazioni cookie" per fornire un consenso controllato.
Impostazioni Cookie Accetta Tutto Leggi la nostra Privacy Policy Manage consent Chiudi Privacy
Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the
website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as
they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party
cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in
your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting
out of some of these cookies may aﬀect your browsing experience. Necessary Necessary Sempre
abilitato Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These
cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously. Cookie Durata
Descrizione cookielawinfo-checkbox-analytics 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent
plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional 11 months Il cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per
registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". cookielawinfo-checkboxnecessary 11 months Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. I cookie vengono
utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari".
cookielawinfo-checkbox-others 11 months Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie
Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria
"Altri. cookielawinfo-checkbox-performance 11 months Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR
Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella
categoria "Prestazioni". viewed_cookie_policy 11 months Il cookie è impostato dal plug-in GDPR
Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei
cookie. Non memorizza alcun dato personale. Functional Functional Functional cookies help to
perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms,
collect feedbacks, and other third-party features. Performance Performance Performance cookies are
used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering
a better user experience for the visitors. Analytics Analytics Analytical cookies are used to understand
how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number
of visitors, bounce rate, traﬃc source, etc. Advertisement Advertisement Advertisement cookies are
used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors
across websites and collect information to provide customized ads. Others Others Other
uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classiﬁed into a category
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GOP assiste gli investitori nella start-up TwinOne - Law Talks
Id: 811365
Data di inserimento: 2021-12-10
AVE: € 92,81
Link originale:
https://www.lawtalks.it/?p=10681
Contenuto:
GOP assiste gli investitori nella start-up TwinOne
- Law TalksBologna, 09 dicembre 2021 – Lo
studio legale internazionale Gianni & Origoni ha
assistito Primo Ventures, Azimut (per conto di
Azimut Digitech Fund), Gellify e Ratti SpA nel
loro co-investimento nella startup 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.
Mediante questa operazione TwinOne 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, e
di Ratti SpA , partner industriale specializzato
nella produzione di tessuti stampati. La start-up
aveva già fatto il suo ingresso nel portafoglio di
Primo Ventures , venture capital italiano
focalizzato in startup seed ed early stage, in
seguito ad un’operazione di investimento
precedente. 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. Con questo co-investimento
TwinOne entrerà nel programma di “gelliﬁcazione”, modello di crescita proprietario di Gellify che
coinvolge diverse funzioni aziendali e processi del business. Azimut Libera Impresa e Gellify sono stati
assistiti da GOP, sede di Bologna, con un team composto dal partner Federico Dettori e dai senior
associates Matteo Canonico e Rodrigo Boccioletti nell’ambito della practice area GOP4Venture. In
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La startup TwinOne entra nel portafoglio di GELLIFY, Azimut Digitech Fund, Primo
Ventures e Ratti SpA
Id: 810735
Data di inserimento: 2021-12-08
AVE: € 132,16
Link originale:
https://socialmediamanager.it/start-up/la-startup-twinone-entra-nel-portafoglio-di-gellify-azimut-digite
ch-fund-primo-ventures-e-ratti-spa-c7yt
Contenuto:
Photogallery - Video
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La startup TwinOne entra nel portafoglio di Gellify
Id: 810894
Data di inserimento: 2021-12-08
AVE: € 132,16
Link originale:
https://socialmediamanager.it/start-up/la-startup-twinone-entra-nel-portafoglio-di-gellify-0bmn
Contenuto:
Photogallery - Video
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La startup TwinOne entra nel portafoglio di Gellify
Id: 810719
Data di inserimento: 2021-12-08
AVE: € 1.124,03
Link originale:
https://startupitalia.eu/167181-20211207-la-startup-twinone-entra-nel-portafoglio-di-gellify
Contenuto:
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. 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. La tecnologia 3D di TwinOne 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%. “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
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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. Le dichiarazioni dei protagonisti “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 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”. L'articolo La startup
TwinOne entra nel portafoglio di Gellify proviene da
Startupitalia.
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La startup TwinOne entra nel portafoglio di GELLIFY, Azimut Digitech Fund, Primo
Ventures e Ratti SpA
Id: 810236
Data di inserimento: 2021-12-06
AVE: € 345,92
Link originale:
https://www.startupper.it/2021/12/la-startup-twinone-entra-nel.html
Contenuto:
La startup TwinOne entra nel portafoglio di
GELLIFY, Azimut Digitech Fund, Primo Ventures e
Ratti SpAbyRedazione •lunedì, dicembre 06,
2021 0 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. 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 showrooming, 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
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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 coinvestimento 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 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”. Tags: Startupwire Copyright © 2010-21 Associazione TWS, 00192
Roma -CF:97757920588
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FARE INSIEME - Ep. 12 - Endura, la chimica dal cuore verde che fa la diﬀerenza
Id: 809141
Data di inserimento: 2021-12-02
AVE: € 455,80
Link originale:
https://www.conﬁndustriaemilia.it/ﬂex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/97233
Contenuto:
FARE INSIEME - Ep. 12 - Endura, la chimica dal
cuore verde che fa la diﬀerenza - Conﬁndustria
EmiliaRicerca Cerca MENù Associazione FARE
INSIEME - Ep. 12 - Endura, la chimica dal cuore
verde che fa la diﬀerenza «Abbiamo nuove
molecole più performanti e con un minore
impatto ambientale. Nel tempo siamo passati da
follower a leader dell’innovazione» 02/12/2021
Podcast FARE INSIEME - Ep. 12 - Endura, la
chimica dal cuore verde che fa la diﬀerenza
Speaker > Giampaolo Colletti FARE INSIEME - Ep.
12 - Endura, la chimica dal cuore verde che fa la
diﬀerenza Da Bologna e Ravenna al resto del
mondo. Competenze verticali, tecnologie
evolute, tanta ricerca e soluzioni scalabili. Ecco
le chiavi del successo di Endura, racchiuse in
nuovi processi sintetici brevettati. L’azienda
leader nei principi attivi e sinergici per insetticidi
investe in media oltre il 7% del fatturato in
ricerca e sviluppo. Per FARE Insieme Giampaolo
Colletti intervista Marianna Vollaro,
amministratore delegato di Endura Spa. Il
progetto digitale APPIA, promosso in
collaborazione con Prometeia e altre quattro
territoriali di Conﬁndustria,oﬀre il dettaglio dei
costi, le serie storiche e soprattutto le previsioni
sui costi di 70 materie prime 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. Ponzio sceglie Voilàp Digital per digitalizzare la nuova sede
milanese La società modenese specializzata nell’ideazione e sviluppo di soluzioni e tecnologie per lo
Smart Retail, arricchisce la nuova sede di Ponzio a Milano con una gamma di soluzioni espositive
digitali studiate per migliorare l’esperienza di buy&sell dei prodotti di un brand che è da 80 anni
garanzia di alta specializzazione nella lavorazione di centinaia di soluzioni visive e tattili per realizzare
sempre la ﬁnestra in alluminio ideale FARE INSIEME - Ep. 11 - Annovi Reverberi, la via emiliana alla
meccanica hi-tech nel mondo Un supermercato di Parigi, un autolavaggio di Los Angeles, un campo di
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grano a sud di Kiev. C’è un’azienda modenese leader nelle pompe agricole, industriali e idropulitrici
che unisce il mondo intero. Storia di Annovi Reverberi e di un’intuizione geniale diventata
impresa. Per FARE Insieme Giampaolo Colletti intervista Mario Reverberi, amministratore delegato
di Annovi Reverberi L'azienda, specializzata in sistemi di codiﬁca e marcatura, ispezione e controllo ed
etichettatura nelle linee di produzione, lancia l'iniziativa per proteggere una colonia di api collocando
nove arnie sul lastrico solare e contribuendo a monitorare l'ambiente. Associazione Sede Legale
40124 BOLOGNA, Via San Domenico 4, tel. 051 6317111, C.F. 91398840370 info@conﬁndustriaemilia.it DAL 1 GENNAIO 2019 IL CODICE DESTINATARIO SDI PER FATTURE
ELETTRONICHE E’ ESCLUSIVAMENTE: M5UXCR1 Informazioni ai sensi della legge 124/2017 art 1
commi 125 e 127
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AIFI – Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt
Id: 808869
Data di inserimento: 2021-12-01
AVE: € 270,42
Link originale:
https://www.aiﬁ.it/it/private-capital-today/nuovi-investimenti-per-twinone
Contenuto:
AIFI – Associazione Italiana del Private Equity,
Venture Capital e Private DebtAIFI è
l’Associazione Italiana del Private Equity, Venture
Capital e Private Debt nata per sviluppare,
coordinare e rappresentare, in sede istituzionale,
i soggetti attivi sul mercato italiano. L’Uﬃcio
Studi e Ricerche raccoglie, analizza ed elabora
dati e statistiche sul mercato italiano del private
equity, venture capital e private debt, seguendo
una metodologia condivisa a livello europeo e
analisi speciﬁche su temi rilevanti per il mercato.
IN EVIDENZA L’uﬃcio Tax & Legal e Aﬀari
Istituzionali svolge un’attività di confronto con le
istituzioni, gli organi di vigilanza e gli associati su
normative e regolamentazioni rilevanti per il
comparto degli investimenti alternativi a livello
italiano e internazionale. IN EVIDENZA AIFI
organizza momenti di incontro e confronto tra i
propri associati e più in generale con la comunità
ﬁnanziaria e imprenditoriale, a livello italiano e
internazionale. IN EVIDENZA L’Associazione cura
periodicamente o con cadenza annuale temi che
riguardano il settore del private capital, ritenuti
meritevoli di un approfondimento tecnico. IN
EVIDENZA La comunicazione svolta da AIFI
supporta a tutte le attività a favore di tutti gli
stakeholders, per supportare la conoscenza del
private capital. Video PCT Social FORMAZIONE
FORMAZIONE AIFI Ricerca e Formazione Srl (AIFI
R&F Srl) ha per oggetto la fornitura di servizi di
consulenza, ricerca e di formazione in campo
economico, giuridico e ﬁnanziario. IN EVIDENZA
Login Non sei ancora associato? Questo contenuto è solo per gli associati. Per visualizzare, eﬀettuare
l’accesso o iscriversi ad AIFI Scopri di più L'operazione sarà funzionale alla fase di startup e
consolidamento Gellify, Azimut Libera Impresa, Primo Ventures e Ratti spa hanno investito in Twinone
, tech start up fondata nel 2019 che fornisce software e soluzioni dedicate al mondo della creatività
digitale. L'operazione di co-investimento sarà funzionale alla fase di startup e consolidamento e
prevede l'ingresso di Twinone nel programma di 'gelliﬁcazione', il modello di crescita proprietario di
Gellify che coinvolge diverse funzioni aziendali e processi del business. Azimut ha condotto
l'operazione mediante il fondo Azimut Digitech Fund. Potrebbe interessarti anche Novità in casa
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Roomie La piattaforma arriva a 800 unità e annuncia l'arrivo di un nuovo responsabile interior design
La società vince nella categoria Ecosystem hero of the year Sede Via Pietro Mascagni 7 20122 Milano Tel +39 02 7607531 Fax +39 02 76398044 info@aiﬁ.it Puoi acconsentire all’utilizzo di tali
tecnologie chiudendo questa informativa. Scopri di più e personalizza Accetta ×

Gellify WebMonitoring

Pag. 20

17-12-2021

Gellify WebMonitoring

conﬁndustriaemilia.it

Pag. 21

01-12-2021

TwinOne entra nel portafoglio di GELLIFY
Id: 808870
Data di inserimento: 2021-12-01
AVE: € 498,59
Link originale:
https://www.conﬁndustriaemilia.it/ﬂex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/97228
Contenuto:
TwinOne entra nel portafoglio di GELLIFY Conﬁndustria
EmiliaRicerca
Cerca
MENù
Associazione FARE News 01/12/2021 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.
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
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entro il 2027 con un CAGR (tasso annuo di crescita composto) del 23%. L’operazione di coinvestimento 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 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”. Sede Legale 40124 BOLOGNA, Via San Domenico 4, tel. 051 6317111,
C.F. 91398840370 - info@conﬁndustriaemilia.it DAL 1 GENNAIO 2019 IL CODICE DESTINATARIO SDI
PER FATTURE ELETTRONICHE E’ ESCLUSIVAMENTE: M5UXCR1 Informazioni ai sensi della legge
124/2017 art 1 commi 125 e 127
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TwinOne in Gellify - ItaliaOggi.it
Id: 808822
Data di inserimento: 2021-12-01
AVE: € 679,92
Link originale:
https://www.italiaoggi.it/news/twinone-in-gellify-2542994
Contenuto:
TwinOne in Gellify - ItaliaOggi.itCerca TwinOne in
Gellify TwinOne, tech company specializzata
nella riproduzione virtuale di qualsiasi prodotto 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. Gellify
appartiene a Azimut Digitech Fund, fondo di
venture capital B2B alternativo di tipo chiuso che
investe in società... Contenuto riservato agli
abbonati Accedi se sei abbonato, o acquistalo 3.
1.
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TwinOne, startup tecnologica che lavora nel campo delle tecnologie visive, entra nel
portafoglio di GELLIFY, Azimut Digitech Fund, Primo Ventures e Ratti
Id: 808795
Data di inserimento: 2021-12-01
AVE: € 132,16
Link originale:
https://socialmediamanager.it/news-tech/twinone-startup-tecnologica-che-lavora-nel-campo-delle-tecn
ologie-visive-entra-nel-portafoglio-di-gellify-azimut-digitech-fund-primo-ventures-e-ratti-yfoj
Contenuto:
Photogallery - Video
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Azimut LB, una nuova visione per il portafoglio
Id: 808544
Data di inserimento: 2021-11-30
AVE: € 584,43
Link originale:
https://www.bluerating.com/banche-e-reti/746296/azimut-lb-una-nuova-visione-per-il-portafoglio
Contenuto:
winOne, startup tecnologica che lavora nel
campo delle tecnologie visive, entra nel
portafoglio di GELLIFY, Azimut Digitech Fund,
Primo Ventures e Ratti SpA 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. 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
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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 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”.
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Gellify, Azimut Digitech Fund, Primo Ventures e Ratti investono in TwinOne
Id: 808520
Data di inserimento: 2021-11-30
AVE: € 468,65
Link originale:
https://dealﬂower.it/gellify-azimut-digitech-fund-primo-ventures-e-ratti-investono-in-twinone/
Contenuto:
Gellify, Azimut Digitech Fund, Primo Ventures e
Ratti investono in TwinOne, tech company
specializzata nella riproduzione virtuale di
qualsiasi prodotto e nello sviluppo di soluzioni
software per automatizzare il ﬂusso di lavoro
nella produzione di contenuti. TwinOne, si legge
in un comunicato, è stata fondata nel dicembre
2019 da Daniela Robba, Mauro Mastronicola,
Giovanni Visai e Federico Rampolla. La startup
propone software e soluzioni di nuova
generazione, “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”. Il mercato mondiale di
riferimento di TwinOne ha registrato nel 2019 un
valore pari a circa 1,5 miliardi di dollari. E si
prevede raggiunga 8 miliardi di dollari entro il
2027. L’operazione di co-investimento di
Gellify insieme ad Azimut Libera Impresa Sgr
(nella foto di copertina, l’amministratore
delegato Marco Belletti) – mediante il fondo
Azimut Digitech Fund – Primo Ventures e Ratti
prevede l’ingresso di TwinOne nel programma di
gelliﬁcazione, “modello di crescita che coinvolge
diverse funzioni aziendali e processi del
business, colmando le lacune presenti nel set di
competenze della startup”. L'articolo Gellify,
Azimut Digitech Fund, Primo Ventures e Ratti
investono in TwinOne proviene da Dealﬂower |
Financial and Legal News.
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Azimut Digitech Fund: TwinOne entra nel portafoglio di Gellify
Id: 808587
Data di inserimento: 2021-11-30
AVE: € 7.960,68
Link originale:
http://ﬁnanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202111301308101854&chkAgenzie=
PMFNW&sez=news&testo=&titolo=Azimut Digitech Fund: TwinOne entra nel portafoglio di Gellify
Contenuto:
MILANO (MF-DJ)--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. Gellify e' di Azimut Digitech Fund,
fondo di venture capital B2B alternativo di tipo
chiuso che investe esclusivamente in societa'
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 e'
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 cosi' eﬃcienti,
scalabili e sostenibili i processi per la produzione
di contenuti visivi. 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 sostenibilita'.
Attraverso funzioni di shooting virtuale rende inoltre piu' eﬃciente la fase di creazione dei contenuti
visivi per le attivita' di marketing, comunicazione e show-rooming, in maniera automatizzata e
multicanale. Il mercato mondiale di riferimento di TwinOne, che e' 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
e' un mercato in crescita che si prevede raggiunga 8 miliardi di dollari entro il 2027 con un Cagr
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(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 piu' autorevoli realta' industriali italiane", ha
commentato Daniela Robba, ceo and Co-founder di TwinOne. "La domanda di soluzioni software di
visualizzazione e rendering 3D e' in costante crescita perche' 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 modalita' 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 gia' 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
da' 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 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 versatilita' senza
precedenti tutta l'attivita' 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 permettera' di creare nuove sinergie grazie all'alta qualita' del
servizio, migliorando ulteriormente la relazione con il nostro network commerciale". com/cce MF-DJ
NEWS
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Azimut Libera: con Gellify per investimento in TwinOne
Id: 808588
Data di inserimento: 2021-11-30
AVE: € 5.768,47
Link originale:
http://ﬁnanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202111301308031149&chkAgenzie=
PMFNW&sez=news&testo=&titolo=Azimut Libera: con Gellify per investimento in TwinOne
Contenuto:
MILANO (MF-DJ)--Azimut Libera Impresa Sgr (per
conto del fondo Azimut Digitech Fund) e Gellify
(di Primo Ventures e di Ratti) hanno completato
un round di investimento in TwinOne, startup
tecnologica specializzata nella riproduzione
virtuale di Digital Twins. L'operazione di coinvestimento, si legge in una nota, di Gellify
insieme ad Azimut Libera Impresa Sgr, Primo
Ventures e Ratti, prevede l'ingresso di TwinOne
nel programma di 'gelliﬁcazione': modello di
crescita proprietario di Gellify che coinvolge
diverse funzioni aziendali e processi del business
per le startup. Nel dettaglio, il mercato mondiale
di riferimento di TwinOne ha registrato nel 2019
un valore pari a circa 1,5 miliardi di dollari e si
prevede raggiunga 8 miliardi di dollari entro il
2027 con un Cagr (tasso annuo di crescita
composto) del 23%. com/ann (ﬁne) MF-DJ NEWS
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TwinOne entra nel portafoglio di Gellify e Azimut Digitech Fund
Id: 808523
Data di inserimento: 2021-11-30
AVE: € 251,93
Link originale:
https://www.industriaitaliana.it/gellify-digital-twin-twinone-startup/
Contenuto:
TwinOne, tech company specializzata nella
creazione di gemelli digitali e nello sviluppo di
soluzioni software per automatizzare il ﬂusso di
lavoro nella produzione di contenuti, è entrata
nel portafoglio della piattaforma di innovazione
B2b Gellify e di Azimut Digitech Fund, il fondo di
venture capital B2b istituito da Azimut Libera
Impresa SGR (Gruppo Azimut) di Primo Ventures,
venture capital italiano focalizzato in startup
seed ed early stage e di Ratti, partner industriale
specializzato nella produzione di tessuti
stampati. TwinOne, fondata da Daniela Robba,
Mauro Mastronicola, Giovanni Visai e Federico
Rampolla, è una start-che up 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. 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 showrooming, 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 del 23%. «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
start-up software Bb2, Azimut Libera Impresa e Ratti, una delle più autorevoli realtà industriali
italiane» ha commentato Daniela Robba, ceo e 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
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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 dell’innovazione a beneﬁcio dei clienti in termini di ritorni a
lungo termine» dichiara 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», aﬀerma Gianluca
Dettori, presidente & partner di Primo Ventures. «L’operazione TwinOne, 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».
commenta Sergio Tamborini, amministratore delegato di Ratti. L'articolo TwinOne entra nel
portafoglio di Gellify e Azimut Digitech Fund proviene da Industria Italiana.
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Azimut Libera: con Gellify per investimento in TwinOne - Advfn
Id: 808668
Data di inserimento: 2021-11-30
AVE: € 3.326,93
Link originale:
https://it.advfn.com/notizie/Azimut-Libera-con-Gellify-per-investimento-in-Twi_86682637.html
Contenuto:
Azimut Libera: con Gellify per investimento in
TwinOneMonitor Quotazioni Graﬁci Book Desktop
Portafoglio Notiﬁche Toplist Notizie RAT Segui
RAT 3,69 -0,03 (-0,81%) Abbonati al TempoReale Mercato Chiuso 3,69 Azimut Libera: con
Gellify per investimento in TwinOne 30
Novembre 2021 - 12:47PM MF Dow Jones
(Italiano) Stampa Tweet Azimut Libera Impresa
Sgr (per conto del fondo Azimut Digitech Fund) e
Gellify (di Primo Ventures e di Ratti) hanno
completato un round di investimento in TwinOne,
startup tecnologica specializzata nella
riproduzione virtuale di Digital Twins.
L'operazione di co-investimento, si legge in una
nota, di Gellify insieme ad Azimut Libera Impresa
Sgr, Primo Ventures e Ratti, prevede l'ingresso di
TwinOne nel programma di 'gelliﬁcazione':
modello di crescita proprietario di Gellify che
coinvolge diverse funzioni aziendali e processi
del business per le startup. Nel dettaglio, il
mercato mondiale di riferimento di TwinOne ha
registrato nel 2019 un valore pari a circa 1,5
miliardi di dollari e si prevede raggiunga 8
miliardi di dollari entro il 2027 con un Cagr (tasso
annuo di crescita composto) del 23%. com/ann
November 30, 2021 06:32 ET (11:32 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
Graﬁco Azioni Ratti (BIT:RAT) Storico Da Ott 2021
a Nov 2021 Graﬁco Azioni Ratti (BIT:RAT) Storico
Da Nov 2020 a Nov 2021 Graﬁco Azioni Ratti
(BIT:RAT) Intraday Martedì 30 Novembre 2021 La
tua Cronologia Euro vs Do.. Le azioni che
visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo
interesse. Registrati ora per creare la tua watchlist personalizzata in tempo reale streaming. Per
accedere al tempo reale push di Borsa è necessario registrarsi. Accedendo ai servizi oﬀerti da ADVFN,
ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni
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Azimut Digitech Fund : TwinOne entra nel portafoglio di Gellify
Id: 808521
Data di inserimento: 2021-11-30
AVE: € 2.698,91
Link originale:
https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/RATTI-S-P-A-76254/attualita/Azimut-Digitech-Fund-Tw
inOne-entra-nel-portafoglio-di-Gellify-37165640/
Contenuto:
MILANO (MF-DJ)--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. Gellify è 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. 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
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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 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". com/cce MF-DJ
NEWS 3012:34 nov 2021 (END) Dow Jones Newswires November 30, 2021 06:35 ET (11:35 GMT)
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Azimut Libera : con Gellify per investimento in TwinOne
Id: 808522
Data di inserimento: 2021-11-30
AVE: € 1.967,32
Link originale:
https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/RATTI-S-P-A-76254/attualita/Azimut-Libera-con-Gellify
-per-investimento-in-TwinOne-37165627/
Contenuto:
MILANO (MF-DJ)--Azimut Libera Impresa Sgr (per
conto del fondo Azimut Digitech Fund) e Gellify
(di Primo Ventures e di Ratti) hanno completato
un round di investimento in TwinOne, startup
tecnologica specializzata nella riproduzione
virtuale di Digital Twins. L'operazione di coinvestimento, si legge in una nota, di Gellify
insieme ad Azimut Libera Impresa Sgr, Primo
Ventures e Ratti, prevede l'ingresso di TwinOne
nel programma di 'gelliﬁcazione': modello di
crescita proprietario di Gellify che coinvolge
diverse funzioni aziendali e processi del business
per le startup. Nel dettaglio, il mercato mondiale
di riferimento di TwinOne ha registrato nel 2019
un valore pari a circa 1,5 miliardi di dollari e si
prevede raggiunga 8 miliardi di dollari entro il
2027 con un Cagr (tasso annuo di crescita
composto) del 23%. com/ann (END) Dow Jones
Newswires November 30, 2021 06:32 ET (11:32
GMT)
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TwinOne, startup tecnologica che lavora nel campo delle tecnologie visive, entra nel
portafoglio di GELLIFY, Azimut Digitech Fund, Primo Ventures e Ratti
Id: 808525
Data di inserimento: 2021-11-30
AVE: € 400,66
Link originale:
https://www.mediakey.tv/leggi-news/twinone-startup-tecnologica-che-lavora-nel-campo-delle-tecnolog
ie-visive-entra-nel-portafoglio-di-gellify-azimut-digitech-fund-primo-ventures-e-ratti
Contenuto:
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. 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
Gellify WebMonitoring

Pag. 37

17-12-2021

Gellify WebMonitoring

Pag. 38

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 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”.
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