a) La società si è costituita in data 23 luglio 2014, con atto rogito notaio Massimo D’Ambrosio
(repertorio n. 115402 – raccolta n. 27649) con studio a Pescara in Piazza Ettore Trailo n. 5;
b) La società ha la sede legale a Pescara (cap 65122) in via Roma n. 27 e sede operativa a
Spoltore (cap 65010) in via Mare Adriatico n. 75;
c) La società ha per oggetto:
•

•
•

sviluppo, progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi ad
alto valore tecnologico ed innovativo nel campo dell'automazione e controllo di
processi civili ed industriali; - progettazione, fabbricazione, vendita e post-vendita di
computer, periferiche informatiche, apparecchi di telecomunicazione e prodotti di
elettronica simili;
progettazione, fabbricazione, vendita e post vendita di prodotti di elettronica di
consumo; progettazione di circuiti integrati;
progettazione, fabbricazione, vendita e post vendita di schede assemblate, montaggio
di componenti su schede, fabbricazione di schede di interfaccia quali schede per
suono, video controllo e modem. la società promuove la crescita sostenibile e lo
sviluppo tecnologico del territorio in cui opera attraverso la diffusione della
conoscenza dell'elettronica applicata e di mezzi e sistemi informatici innovativi.

La società promuove inoltre l'educazione, l'istruzione e la formazione di competenze
specifiche nei settori della propria attività attraverso l'utilizzo di media innovativi. Potrà
la società acquisire e/o cedere, prendere e/o dare in locazione aziende, rami di azienda.
La società potrà richiedere contributi e finanziamenti agevolati e non, in relazione alle
possibilità offerte dalla legislazione comunitaria, nazionale o regionale. Per il
conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere - ma non come oggetto
prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e
finanziarie di qualsiasi specie; assumere interessenze, quote e partecipazioni anche
azionarie in altre società, ditte o enti sia italiani che esteri, aventi scopi analoghi o affini;
prestare fideiussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali o reali anche a favore di
terzi, acquisire o condurre anche in fitto d'azienda imprese operanti nei settori connessi
od affini a quelli indicate nel presente oggetto sociale. Sono comunque escluse
dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del
d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare
di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dai relativi regolamenti di attuazione, nonché
tutte le attività per le quali sono richiesti determinati requisiti professionali e/o iscrizioni
ad albi o registri non posseduti dalla società.
d) La società svolge l’attività di sviluppo, progettazione, produzione e commercializzazione di
prodotti e servizi ad alto valore tecnologico ed innovativo nel campo dell'automazione e controllo di
processi civili ed industriali ed in particolare sta realizzando il prototipo della ”Scheda APIO
Board” che permette di creare una rete di oggetti interdipendenti tra loro attraverso la gestione della
comunicazione, l’interdipendenza, la correlazione, la creazione di scenari, la creazione di modelli
gerarchici, la creazione di gruppi sociali degli oggetti e la creazione di eventi. In questa fase la
maggior parte dei costi sostenuti sono relativi a sei collaboratori che sta sviluppando il predetto
progetto.
e) Elenco dei soci:
• Di Berardino Lorenzo;
• Chelli Alessandro;

•
•

Di Luzio Antonio;
FI.R.A. s.p.a.

f) Non ci sono società partecipate.
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:
• Socio Di Berardino Lorenzo, studente universitario, libero professionista;
• Socio Chelli Alessandro, laureato;
• Socio Di Luzio Antonio, laureato, insegnante;
• Socio FI.R.A., ente finanziario;
• Dipendente Benfaremo Alex, studente universitario;
• Dipendente Di Sabatino Matteo, laureato;
• Dipendente Marco Napoleone, studente universitario;
• Dipendente Riccardo Italiani, studente universitario.
h) In data 27/5/2015 è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Pescara il bilancio
d’esercizio al 31/12/2014.
i) In data 25 agosto 2014 è stata depositata la domanda italiana di brevetto "Dispositivo per la
gestione di reti domotiche..." .

