LA STARTUP DI MAROSTICA. Aumento di capitale del 3 0 % complessivo tra la società Auxiell e la piattaforma Gellify

TechMass convince e trova investitori

Andrea Massenz
Il fondatore Massenz
«Così svilupperemo la
nostra applicazione "Paul"
per ottimizzare i processi»
Enrico Saretta

La start up vince...e convince. Dopo essere stata tra le 22
protagoniste di una rassegna
a Rovereto dedicata all'innovazione, la TechMass di Marostica, fondata dal giovane
Andrea Massenz, viaggia con
il vento in poppa e si gioverà
ora di un aumento di capitale
apportato dalla padovana Auxiell e da Gellify. L'operazione supera il 30% del capitale
ed è funzionale allo sviluppo
dell'organico e allo studio di
nuove soluzioni verticali della piattaforma "Paul", sempre in ottica lean. La TechMass si colloca nel settore

dell'industria 4.0 e il suo prodotto di punta è proprio
"Paul", un'applicazione che
permette alle aziende manifatturiere di ottimizzare i propri processi produttivi.
In sostanza, "Paul" è la versione moderna dei Mes, i sistemi tecnologici per la misurazione delle performance,
che ad oggi erano l'unica alternativa che le aziende utilizzavano per ridurre i loro sprechi. L'applicazione ha già avuto grande successo, tanto che
tra i suoi clienti TechMass
può vantare anche una potenza come la Nestlè. Ora la
start up di Marostica potrà
puntare ancora più in alto
grazie all'entrata nel capitale
delle due società.
Si tratta di Gellify, piattaforma d'innovazione in grado di
connettere nella propria community le startup digitali e le
aziende tradizionali con l'obiettivo di innovare processi,
prodotti e modelli di business, e della società Auxiell,
che supporta le aziende
nell'incrementare le proprie
performance e la redditività
aziendale, eliminando gli
sprechi in tutti i processi e trasformandole in imprese snelle. Contestualmente all'aumento di capitale, TechMass
entra nel programma di Gellify che in 6-24 mesi impatta
su tutte le aree aziendali,
strutturando processi e integrando le competenze delle
start up. Tale modello ha l'obiettivo di colmare le lacune

AUXIELL

delle startup, che rappresentano spesso barriere a ulteriori finanziatori e a progetti
con imprese consolidate. Gellify interviene con un supporto specifico volto a eliminare
quelle lacune, dallo sviluppo
di algoritmi alla definizione
del modello di business, fino
all'implementazione di processi operativi di base. La
startup ora si è data due principali obiettivi. Il primo riguarda una spinta sul versante commerciale. Il secondo lo
sviluppo del team attraverso
un approccio orientato al
coinvolgimento delle persone in azienda.
Contestualmente all'operazione di aumento di capitale,
la piattaforma di innovazione H-Farm ha esercitato il
proprio diritto di opzione acquisendo il 3% del capitale di
TechMass, in forza di un contratto di convertible note sottoscritto con la startup durante il programma di accelerazione Industry 4.0, realizzato
con Cisco.
«La nostra missione è aiutare le nostre aziende manifatturiere a rimanere competitive in un mercato sempre più
difficile per aiutarle a superare le sfide della trasformazione digitale in maniera semplice ed efficace. - dichiara Andrea Massenz -. Crediamo
che l'ingresso di Gellify e Auxiell, apporterà un fondamentale contributo alla nuova fase di crescita di TechMass,
sia in Italia che all'estero». •

