Informazioni Societarie

a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
30/11/2016 Roma, in piazza Vescovio 3, dott.ssa Chiara Manzo, iscritta nel Ruolo del Colleggio dei Distretti
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
Via Prenestina 307, 00177, Roma (RM)

c) oggetto sociale;
La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione, di prodotti e servizi innovativi
ad alto valore tecnologico e precisamente:
- lo sviluppo e la gestione di un sistema hardware e software per monitorare la coltivazione e lo status dei
terreni e della vegetazione tramite dispositivi che raccolgono dati elaborati mediante specifici algoritmi per
fornire servizi ai titolari e gestori dei terreni stessi;
- la fornitura di servizi per monitorare continuamente i terreni al fine di aumentarne la produttività;
- la fornitura di servizi informatici per produttori nel settore agroalimentare.
Tutte le suddette attività potranno essere sviluppate, promosse e commercializzate anche mediante
rapporti di agenzia e in generale di partnership con società o imprese nazionali o estere.
Al solo fine di realizzare l'oggetto principale, la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali,
industriali ed immobiliari nonché, anche solo occasionalmente e comunque senza esercitare tale attività nei
confronti del pubblico, ma soltanto nei confronti di Società controllate o collegate e comunque nei limiti
previsti dall'art. 2361 cod. civ. e del D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 le attività finanziarie e mobiliari che
l'organo amministrativo riterrà necessarie od utili.
Sempre al suddetto fine e nei limiti di cui sopra, essa potrà acquistare o cedere aziende o rami di azienda
nonché acquisire e cedere, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, ed anche attraverso
costituzione di associazioni temporanee di imprese, consorzi, società consortili e accordi di joint venture,
partecipazioni in altre Società od imprese con oggetto analogo o comunque connesso al proprio, fermo
restando che le eventuali attività di natura finanziaria saranno in ogni caso svolte in modo non prevalente e
non professionale.
Sono espressamente escluse le attività per le quali la Legge richieda l'iscrizione in appositi albi od elenchi
preclusi alla società.

d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese l'attivita' e le spese in ricerca e sviluppo;
La società ha svolto attività di sviluppo a livello software e hardware. Sono stati testati e validati sia i
dispositivi in campo, sia gli algoritmi e il sistema software che opera all'interno della piattaforma.

e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicita';
Damiano Angelici
Giovanni Di Mambro
Startupbootcamp Foodtech S.r.l
Gabriele Allegrini

f) elenco delle societa' partecipate;
Nessuna

g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella
start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
Damiano Angelici produttore olivicolo e studente di economia e gestione delle imprese.
Giovanni Di Mambro laureato in economia e gestione delle imprese, più di 4 esperienze lavorative in sales.

h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori
certificati, investitori istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca;
Nessuna ( startupbootcamp non è certificato)

i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
Non disponibile

l) elenco dei diritti di privativa su proprieta' industriale e intellettuale.
Nessuna

