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societa' a responsabilita' limitata

a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VICENZA
iscrizione Registro Imprese:

Codice ﬁscale e numero d'iscrizione: 04261950242
del Registro delle Imprese di VICENZA
Data iscrizione: 16/03/2020

sezioni:

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 16/03/2020
Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di START-UP INNOVATIVA il 16/03/2020

informazioni costitutive:

Data atto di costituzione: 27/01/2020

estremi atto di costituzione:

Tipo dell'atto: atto costitutivo
Notaio: VISOTTI GIORGIA
Numero repertorio: 4104
Località: VICENZA (VI)

b) sede principale ed eventuali sedi periferiche
BREGANZE (VI) VIA DELL'INNOVAZIONE 2 CAP 36042
c) oggetto sociale
La società ha per oggetto le seguenti attività: - l’attività di ricerca, sviluppo, produzione e industrializzazione di materiali innovativi e sostenibili, di
nuovi processi e destinazioni tecnologiche di lavorazione anche attraverso lo sviluppo e la ricerca di nuove applicazioni biotecnologiche, chimiche e
ingegneristiche ﬁnalizzati alla produzione di materiali organici derivanti dal recupero di materiali di scarto e bioplastiche destinati a tutti i settori
dell’economia - l’attività di business & partnership networking per lo sviluppo di reti, community e hub di innovazione in ambito R&D di materiali
innovativi, processi e tecnologie di manufacturin, business sostenibile, bioeconomia circolare e green technologies; - l’attività di business
development e commercializzazione di materiali, prodotti derivati, tecnologie e processi, know-how e brevetti. Per il conseguimento dell’oggetto
sociale, la società svolgerà attività di ricerca, sviluppo, progettazione, produzione e vendita, trasferimento tecnologico, servizi e formazione nei
settori dell’ingegneria industriale, dell’energia e dell’innovazione tecnologica ad esse applicate. Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, essa
promuoverà tutte le collaborazioni con enti pubblici e privati di ricerca, aziende nazionali ed internazionali, soggetti pubblici e privati. Per il
raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni
mobiliari, immobiliari e ﬁnanziarie di qualsiasi specie (esclusa la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito e comunque quanto sia per legge
consentito solo a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società), compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio
o di terzi, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società od enti, consorzio, ecc. aventi scopo analogo, afﬁne o complementare al
proprio. Deve intendersi espressamente esclusa dall’oggetto sociale qualsiasi attività di natura speciﬁcatamente professionale e/o specialistica per il
cui esercizio sia comunque richiesta una qualsiasi forma di abilitazione, autorizzazione o titolo che la società, anche in persona dei propri
amministratori, non possegga.
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d) breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo
Attraverso lo sviluppo di materiali sostenibili dal “touch feeling” e dallo sviluppo e ricerca di biopolimeri biodegradabili derivanti da fonti sostenibili
(descrizione analitica nell’allegato attività di ricerca) l’azienda svilupperà la produzione e la commercializzazione di una nuova matrice bioplastica (in
forma di pellet) che potrà essere utilizzata come matrice vettore per lo sviluppo e la produzione dei materiali miscelati Mixcycling, destinati al
settore del packaging o di beni durevoli, in sostituzione o riduzione dei medesimi attualmente prodotti derivanti dalla plastica di origine fossile. Una
volta completato il processo di ricerca e ottimizzata la produzione dei materiali miscelati ( materiali blend) l’azienda offrirà i prodotti sul mercato,
esternalizzando sia la produzione del blend che la sua vendita. I ricavi di Mixcycling si concretizzano in una fee in percentuale sui chilogrammi di
materiale miscelato venduto.

e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a ﬁduciarie, holding, con autocertiﬁcazione di veridicità
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 26/08/2020: CORTAPEDRA S.R.L. (Tipo di diritto: proprieta'), TAGLIAPIETRA
GIANNI (Tipo di diritto: proprieta'), TAGLIAPIETRA AMERIGO (Tipo di diritto: proprieta')

f) elenco delle 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;
SOCI:
socio TAGLIAPIETRA GIANNI: Gianni Tagliapietra è amministratore di diverse società, Italiane ed estere, nel mondo del packaging, è co-founder di 4
start-up due delle quali innovative. Nel 2016 frequenta un Master MBA imprenditori presso il Cuoa di Vicenza. Gli ambiti di maggior interesse sono
quelli dell’ R&D e dell’innovazione di prodotto.
socio TAGLIAPIETRA AMERIGO: Amerigo Tagliapietra segue la parte commerciale e ﬁnanziaria delle aziende del gruppo, ha conseguito nel 2018
un master MBA in business administration presso il Cuoa di Vicenza, segue in particolare sviluppo di mercati esteri attraverso le varie branches del
gruppo.
PERSONALE:
LUCA SCHIESARI (dipendente): Diploma di Dottore di Ricerca in Bioscienze e Biotecnologie indirizzo genetica e biologia molecolare dello sviluppo,
e con esperienza internazionale in ambito scientiﬁco.
FEDERICO RIZZI: “Master in Gestione d’impresa” del Cuoa Business School di Vicenza
PAOLA PESAVENTO: Laureata in Ingegneria Gestionale, è Marketing Manager con vent’anni di esperienza nel Marketing di Prodotto e di
Comunicazione. Coniuga e coordina sia gli aspetti inerenti al Marketing Communication (Mar-Com) che quelli prettamente tecnici dello sviluppo e
gestione prodotto (Product Management) nonché della gestione progetti (Project Management).
THOMAS RIATO: Product designer con lunga esperienza maturata in svariati settori con progetti di prodotto e collezioni a 360°.

h) indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certiﬁcati, investitori istituzionali e
professionali, università e centri di ricerca
Nessuna
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i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL
---

l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale
Nessuna
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