Informativa relativa alla società
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio
La società è stata costituita il 27 giugno 2014 in Firenze, notaio rogante Dott.
Alessandro Beretta Anguissola (Via Bartolini Lorenzo n. 12, 50124 Firenze).
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche
- Sede legale: Firenze, Via di Santo Spirito n. 14 c/o Studio Dott. Simone Toccafondi;
- Sede operativa: Firenze, Via Fantoni n. 8 c/o The Hub Firenze S.r.l.
c) oggetto sociale
La società ha il seguente oggetto prevalente, nel campo dello sviluppo, della
produzione e della commercializzazione di servizi innovativi ad alto valore tecnologico,
ai fini (e nei limiti) previsti dal decreto start-up: assistenza tecnico-scientifica e
consulenza, finalizzate in particolare all'innovazione biotecnologica di processo e di
prodotto e al trasferimento tecnologico, rivolte alle imprese, ed agli altri enti pubblici e
privati, che operano direttamente o indirettamente nel settore agroalimentare ed
agroindustriale, i cui processi produttivi coinvolgono i microrganismi e/o i prodotti del
loro metabolismo.
Ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili attività riservate per legge a
soggetti muniti di necessari titoli professionali o autorizzati all'esercizio di specifiche
attività in forza di particolari disposizioni di legge, la società dovrà demandarne in ogni
caso la esecuzione a questi, i quali opereranno sotto la loro responsabilità.
La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale può acquistare, utilizzare e
trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed
elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze
di sfruttamento commerciale.
La proprietà di eventuali brevetti rinvenienti da attività di ricerca legate a particolari
commesse sarà regolamentata da opportuni contratti con i committenti, nel rispetto
delle norme in materia.
In via strumentale ed al solo ed esclusivo fine di conseguire lo scopo sopra indicato, la
società potrà compiere tutte quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali,
mobiliari ed immobiliari che la legge consenta, nonché acquistare e cedere
interessenze o partecipazioni in altre imprese, societarie e non, fatto salvo il limite di
cui all'art. 2361 c.c..
La società potrà prestare altresì fidejussioni ed avalli, pegni ed ipoteche a garanzia
anche di obbligazioni di terzi.
Dette attività complementari dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle leggi
bancarie vigenti e pertanto non potranno mai essere svolte nei confronti del pubblico
ma con istituti bancari di ogni tipo, al solo fine di assicurare adeguati mezzi finanziari
alla società.
d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e
sviluppo
La società si rivolge alle aziende italiane del settore agroalimentare che producono
bevande e alimenti fermentati (vino, vinsanto, spumante, aceto, birra, prodotti da
forno, formaggi, yogurt, insaccati, ecc.) e che sono interessate a valorizzare i loro
prodotti tipici e tradizionali. Grazie alla decennale esperienza nel campo della
microbiologia degli alimenti maturata dai propri soci, la società offre a queste aziende
un supporto tecnico-scientifico che consenta loro di risolvere problemi di processo

(fermentazioni poco efficienti, contaminazioni ecc.), di mettere a punto nuovi
processi/prodotti, di migliorare quelli già esistenti e di controllarli in modo più efficace.
Al fine di erogare servizi innovativi e competitivi sul mercato ed in considerazione della
importante esperienza di ricerca maturata da tutti i soci, la società esercita una
intensa attività di ricerca e sviluppo.
Di seguito vengono illustrate alcune delle più recenti linee di ricerca su cui è stata
impegnata la società:


studi sulle caratteristiche nutraceutiche e tecnologiche di lieviti e batteri lattici
isolati da impasti acidi (ricerca fondamentale);



messa a punto di metodiche rapide in enologia per il rilevamento della presenza
e la quantificazione di lieviti indesiderati (sviluppo sperimentale);



studio sulla formazione del glutatione durante la fermentazione vinaria (ricerca
fondamentale);



studio sulla maturità fenolica delle uve alla vendemmia 2015 e sul profilo
antocianinico dei vini ottenuti ai fini della tracciabilità del Brunello di Montalcino
(ricerca fondamentale)

e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte nel
registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità
Il legale rappresentante (Dott.ssa Simona Guerrini) certifica che il capitale sociale della
società è pari a 10.000 euro, è costituito attualmente da quote ordinarie ed è stato
integralmente sottoscritto nelle seguenti misure:


Dott.ssa (PhD) Silvia Mangani, 20%



Dott. Giacomo Buscioni, 20%



Dott.ssa (PhD) Simona Guerrini, 20%



Dott. (PhD) Manuel Venturi, 20%



Dott. (PhD) Simone Toccafondi, 10%



Prof. Massimo Vincenzini, 5%



Prof. Lisa Granchi, 5%

f) elenco delle società partecipate
Non risultano al momento società ovvero enti partecipati dalla società.
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
Cliccare sul nome di ciascun socio per accedere alla copia informatica del relativo
curriculum vitae:


Dott.ssa (PhD) Silvia Mangani



Dott. Giacomo Buscioni



Dott.ssa (PhD) Simona Guerrini



Dott. (PhD) Manuel Venturi



Dott. (PhD) Simone Toccafondi



Prof. Massimo Vincenzini



Prof. Lisa Granchi

h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali
con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di
ricerca
La società è uno Spin-off accademico dell'Università degli Studi di Firenze, pertanto ha
relazioni professionali e di collaborazione con l'Ateneo fiorentino, in particolare con il
Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF), Sez.
Scienze e Tecnologie Alimentari e microbiologiche e con l'Incubatore Universitario
Fiorentino presso il quale la società è stata in pre-incubazione per oltre un anno.
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL
Cliccare qui per ottenere la copia informatica dell'ultimo bilancio depositato
l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale
Non esistono al momento diritti e privative su proprietà industriali o intellettuali.
m) iscrizione alla sezione speciale dedicata alle start-up innovative del Registro delle
Imprese
La società è iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle
start-up innovative ex art. 25, comma 8 del D.L. 179/2012 e smi in quanto:


è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;



è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;



riporta un totale del valore della produzione annua, così come risultante
dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non
superiore a 5 milioni di euro;



non distribuisce, e non ha distribuito, utili;



ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;



non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione
di azienda o di ramo di azienda;



impiega come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, esclusivamente
personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un
dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso
di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata
presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero.

Ai sensi dell'art. 25, comma 11 del D.L. 179/2012, la sottoscritta Dott.ssa Simona
Guerrini, nella sua qualità di legale rappresentante della società, autorizza la
ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi dei dati e delle informazioni
contenute nella presente tabella e nei documenti informatici ad essa collegati, purché
la ripubblicazione effettuata da terzi:



sia rispondente ad esigenze e finalità non contrarie alla vigente normativa;



non comporti violazione dei diritti garantiti dal vigente Codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/2003 e smi, ai titolari dei dati
ripubblicati.
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