COMUNICATO STAMPA

GiPSTech raccoglie 200 mila euro da angel IAG
Percorso esemplare per la startup altamente tecnologica, nata da una
stretta collaborazione con l’Università della Calabria, che sfrutta il
geomagnetismo per la localizzazione in spazi chiusi
Milano, 29 maggio 2014 – Italian Angels for Growth (IAG), la principale associazione italiana
di business angel, annuncia l’investimento realizzato da un gruppo di propri soci nella startup ad
alto contenuto tecnologico GiPStech, ammontante a 200 mila euro.
GiPStech, ovvero Geo Indoor Positioning Systems and Technologies, sviluppa una tecnologia
che consente un posizionamento molto preciso all’interno di spazi chiusi (indoor), ricavando una
funzionalità del tutto simile al GPS lì dove il segnale satellitare non arriva.
Una tecnologia innovativa che sfrutta i sensori oggi presenti sui comuni smartphone assieme ad
un fenomeno naturale, il geomagnetismo, che ha da sempre guidato le migrazioni degli uccelli,
l’orientamento dei navigatori e che viene oggi utilizzato dai sistemi di navigazione per esterni.
Una innovazione radicale che abiliterà nuovi servizi agli utenti e alle aziende: conoscendo con
precisione come si muove un utente od un oggetto si potranno erogare servizi ed analizzare
utilmente i dati raccolti nei più svariati settori, dal commercio alle fiere, dagli aeroporti agli
ospedali, dai musei all’industria.
La startup non è passata inosservata, conquistando a settembre 2013 l’edizione italiana di
Techcrunch, è stata finalista alla Start Cup Calabria e al Premio Gaetano Marzotto, ha vinto un
grant Working Capital.
L’investimento sarà indirizzato a completare lo sviluppo della piattaforma tecnologica e
testarne l’efficacia attraverso partnership con gli early adopters nei diversi settori di
interesse.
“Siamo molto orgogliosi di aver raccolto l’interesse di investitori esperti come i soci IAG” dice
Gaetano D’Aquila, CEO di GiPStech, “e siamo sicuri che ci saranno di stimolo e di aiuto nel
prossimo futuro che si preannuncia di duro ma entusiasmante lavoro”
“Abbiamo percepito immediatamente le fenomenali potenzialità della tecnologia GiPStech,
successivamente approfondendo la conoscenza della squadra abbiamo apprezzato la coesione
e la complementarietà dei ruoli e delle esperienze. Un mix che pensiamo possa avere un

grande futuro” afferma Massimo Vanzi, co-champion del consorzio d’investimento dei soci IAG
che ha investito in GiPStech.
Tra i fondatori della innovativa società anche Matteo Faggin, noto nell’ecosistema delle startup
per essere uno dei fondatori e coordinatori di SeedLab, programma di accelerazione per
startup.

Mercato
I principali attori dell’industria tecnologica mondiale (Google, Nokia, Blackberry, Microsoft, ecc)
stanno mostrando grande attenzione per il settore dei sistemi di localizzazione indoor che
prometteranno di generare (secondo una stima di Markets&Markets) revenue per 2,6 miliardi di
dollari già nel 2018. La stessa Apple ha acquisito lo scorso anno WiFiSlam, una startup molto
early stage attiva nel settore, per circa 20 milioni di dollari.
Rispetto allo scenario dei competitor, la grande innovazione di GiPStech è che non si basa
solamente su tecnologie wifi o beacons, bensì integra (grazie ai propri algoritmi) ogni segnale
esistente con le anomalie del campo geomagnetico, offrendo dei risultati incredibilmente precisi
senza richiedere ulteriori investimenti in infrastruttura hardware.
La tecnologia è indirizzata al mercato B2B degli sviluppatori, dei system integrator, dei
produttori di dispositivi mobili.
Tecnologia
GiPStech ha sviluppato algoritmi proprietari che sfruttano le anomalie che caratterizzano in ogni
spazio chiuso il campo magnetico terrestre, a causa della presenza di materiali ferromagnetici
(tubature, cemento armato, ecc.), per costruire una mappa dell’ambiente su cui andare poi a
posizionare qualsiasi utente od oggetto in movimento all’interno dello spazio che sia dotato di
hardware di base ormai presente nei comuni smartphone.
La tecnologia software è il core business di GiPStech, installabile tipicamente in uno
smartphone, l’oggetto che oggigiorno ogni persona porta con se ovunque vada.
Diversi i mercati verticali in cui la tecnologia GiPStech può trovare applicazione, arricchire
l’esperienza dell’utente e abilitare nuovi modi di interazione e offerta di servizi, dagli eventi ai
centri commerciali, dall’aeroporto a un museo, dal supermercato al grande business center.

Profilo GiPStech e founder
Gaetano D’Aquila, CEO, è il leader del progetto e la persona che ha connesso gli altri membri del team.
Laurea in Ingegneria Informatica nel 2002 e successivamente assegnista di ricerca al CNR. Lavora poi
nell’industria prima come consulente security in ambito TELCO e Banking all’interno di Value Team SpA
(ora NTT Data SpA) e successivamente come Project Leader in altra azienda dove ha coordinato le
attività di R&S e strategiche nei settori automotive e car insurance. Ha pubblicato diversi lavori su riviste
scientifiche e tutt’ora continua a collaborare con l’Università ed il CNR.

Giuseppe Cutrì, CTO, fornisce contributi vitali sullo sviluppo del “core” della tecnologia e su tutti gli
aspetti di sviluppo applicativo
Laurea in Ingegneria Informatica nel 2005 e PhD in matematica nel 2008. Ha svolto attività di ricerca nel
campo dei sistemi embedded, dell’intelligenza artificiale e della robotica evolutiva. Notevoli competenze
tecniche e di sviluppo di applicativi complessi acquisite durante le sue esperienze lavorative prestate
nell’industria in Italia e all’Estero

Giuseppe Fedele, R&D, contribuisce sulle tematiche di identificazione, predizione e filtraggio
dell’algoritmo di localizzazione
Laurea in Ingegneria Informatica nel 1999 e PhD in Ingegneria dei Sistemi ed Informatica presso
l’Università della Calabria. Dal 2006 è ricercatore nel settore scientifico disciplinare ING-INF/04 presso
l’Università della Calabria dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica
(DIMES). I suoi attuali interessi di ricerca includono la teoria dell’approssimazione, sistemi di potenza,
elaborazione dei segnali, controllo attivo del rumore e delle vibrazioni.

Matteo Faggin, CFO & Business Development, attivo nella finanza per startup, porta al team
competenze business e network settoriale.
Laurea in Ingegneria Meccanica nel 2003, MBA all’University of Maryland nel 2010, ha lavorato a lungo in
imprese multinazionali in Italia, USA, Spagna e Belgio specializzandosi nella gestione di grandi progetti.
Dal 2011 collabora con TTadvisor di Fondamenta SGR nell’ambito delle attività Venture Capital ed in
particolare per la creazione di SeedLab, primario percorso di accelerazione di impresa.

IAG – Italian Angels for Growth
Italian Angels for Growth (IAG) è il maggiore angel group in Italia. Nato nel 2007 dalla volontà di nove
angeli fondatori, IAG conta oggi 118 soci e rappresenta una delle più solide realtà dell’angel investing
europeo. L’associazione ha sviluppato attraverso i propri soci e il coinvolgimento di altri operatori,
investimenti in capitale di rischio per circa 22.5 milioni di euro suddivisi in 39 round d'investimento.
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Musement, Cellply, Lovli.
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