
 

 

DOMANDE FREQUENTI (FAQ) 

 

1. GELLIFY è un incubatore / acceleratore tradizionale? 

 

No, GELLIFY è una piattaforma di innovazione. Dal lato delle start-

up le principali differenze tra i due modelli sono: 

 

a. nella specificità degli ambiti: GELLIFY opera solo su start-up 

B2B e su trend tecnologici e di business identificati (industria 

4.0, fintech, big data e artificial intelligence, cybersecurity), 

laddove un acceleratore/incubatore è invece generalista; 

b. nella capacità di affiancare le start-up con smart money: 

GELLIFY fornisce investimenti più corposi (round A contro seed 

money) e servizi più complessi (programmi di “gellificazione” 

della durata di 6-24 mesi che coinvolgono tutte le aree 

aziendali contro mentorship e servizi di base per la creazione 

dell’azienda); 

 

In alcuni casi effettuiamo dei servizi simili a quelli di un incubatore 

/ acceleratore e per questo ci stiamo anche qualificando come tale, 

ma l’ambito di attività di GELLIFY è più ampio. 

 

2. Cosa fa GELLIFY per le aziende tradizionali e cos’è il company 

building? 

 

GELLIFY come piattaforma di innovazione affianca anche aziende 

consolidate nei settori tradizionali nel creare innovazione 
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replicabile. In alcuni casi questa innovazione (tecnologica ma anche 

come modello di business) non è presente sul mercato, per cui 

GELLIFY diventa un partner imprenditoriale con cui le aziende 

consolidate possono creare una start-up “in laboratorio”, avendo 

garanzia di non essere distratte dal proprio business originario ma 

dando il giusto supporto alla nuova iniziativa. In questo senso 

GELLIFY crea nuove aziende ed è quindi un company builder. 

 

3. Ho una possibile start-up da creare, posso sottoporvi la mia 

iniziativa per ottenere dei finanziamenti? 

 

Proprio perché GELLIFY non è un incubatore né un acceleratore, solo 

raramente valutiamo iniziative in uno stadio di maturità così 

precoce (intorno ai 500.000€ di fatturato annuo), in più l’approccio 

di GELLIFY è tale per cui non eroghiamo dei “finanziamenti”: 

agiamo da partner industriale per gli imprenditori della start-up, 

ovvero contribuiamo con le competenze e gli investimenti necessari 

per l’iniziativa in quel momento. 

 

 

Scopri di più su www.gellify.com  

Linkedin: www.linkedin.com/company/10966195/  

Twitter: www.twitter.com/GELLIFY_group  
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