
 

 

Company Profile 

VIPER è una startup che realizza soluzioni software nata nel 2015 tra Pisa e New York.  

VIPER mira a fornire ai designers, ai professionisti e alle aziende gli strumenti per rendere interattivi e 

interconnessi i propri dispositivi e i loro progetti nell’ambito dell’Internet of Things. VIPER vuole rendere 

il linguaggio di programmazione accessibile a tutti per la commercializzazione di prodotti interattivi. 

Vuole amplificare il potenziale degli oggetti “smart” in modo che diventino diffusi e facili da 

interconnettere così come lo sono i dispositivi mobili. 

Siamo un team di ingegneri e designers che vogliono rimuovere le barriere che ancora esistono nel 

creare un nuovo oggetto intelligente e connesso. Il team è nato 4 anni fa nell’Università degli Studi di 

Pisa, dove abbiamo concepito un nuovo paradigma per la progettazione e per l’Internet delle cose. 

Adesso sta diventando realtà grazie al successo della campagna Kickstarter conclusa a Marzo 2015. 

Ci troviamo a Pisa (Italia) e a New York City (USA). 

Team 

 

Gabriele Montelisciani, PhD, CEO, è un ingegnere gestionale con esperienza 
specifica in metodologie e strumenti per l’innovazione, modellazione e sviluppo 
di nuovi business. E’ responsabile delle collaborazioni industriali e operations.  
Pisa, Italia 

 

Daniele Mazzei, PhD, Progettista Elettronico e Integratore di sistema, la 
sua ricerca riguarda il collegamento sociale ed empatico tra umani, robot e 
macchine. Supporta le aziende nella trasformazione di idee in fantastici 
prodotti.  
Pisa, Italia 

 

Giacomo Baldi, Sviluppatore Software, programmatore e medico! Ha 
sviluppato da zero l’intero software VIPER, integrandovi le ultime evoluzioni 
della programmazione per embedded. Sviluppa l’anima dei tuoi prossimi 
prodotti. 
Pisa, Italia 

 

Gualtiero Fantoni, PhD, Products Designer, è docente di sviluppo prodotto 
all’Università di Pisa, ricercatore in robotica avanzata e progettazione 
meccanica. Ama cimentarsi nello sviluppo di prodotti impossibili. 
Pisa, Italia 

 

Raymond Garcia, Executive Manager, è un imprenditore con litre 20 anni di 
esperienza nel creare valore con prodotti e servizi innovativi in ambito ICT. 
Si occupa dei modi più efficaci per consentire ai nostri clienti di 
commercializzare prodotti sviluppati con VIPER. 
New York City, USA 



 

 

 

Contatti 

Website viperize.it  

Email info@viperize.it  

 
@VIPER_IoT 

 
VIPER 

 
VIPER IoT 
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http://viperize.it/
mailto:info@viperize.it
https://twitter.com/VIPER_IoT
https://www.facebook.com/VIPERIoT
https://www.linkedin.com/company/viper-iot
https://www.youtube.com/channel/UCtLnhfZr82srVEuw9GVMs3g
https://twitter.com/TOIbiz
https://www.facebook.com/pages/Things-On-Internet/292843024242916?ref=ts&fref=ts
https://www.linkedin.com/company/5369177?trk=tyah&trkInfo=tarId:1424100801399,tas:things on inter,idx:1-1-1
https://www.youtube.com/channel/UCuh5UgwOCe_nAAHHgCAIfHg

