
Informativa ai sensi dell’art. 25, comma 11 D.L. 179/2012

Descrizione informativa Informativa relativa alla società

b) sede principale ed eventuali sedi periferiche Fermo (FM) in Via Giovanni Agnelli, 22/24 (sede principale)

c) oggetto sociale

d) breve descrizione dell’attività svolta

e) elenco soci

f) elenco delle società partecipate nessuna

nessuna

i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL non ancora esistente

m) Partita IVA e Codice Fiscale 02453280444

a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo 
del notaio

La società è stata costituita il 06/05/2021 in Montegiorgio (FM), 
presso il notaio rogante Dott. Armando Bonsignori con ufficio in 
Via delle Piagge, 5

La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore 
tecnologico, e più specificamente: in via prevalente, lo sviluppo, la 
produzione e la commercializzazione di un innovativo servizio di 
incrocio tra domanda ed offerta di prodotti alimentari, freschi e 
non, provenienti prevalentemente dalle aziende agricole e/o 
produttori primari

Il servizio innova la strategia di filiera corta intesa come rapporto 
diretto tra consumatore e produttore riducendo il numero di 
intermediari. Il servizio viene offerto utilizzando strumenti ad alto 
valore tecnologico di digital marketing e commercio elettronico, 
con la realizzazione di una piattaforma web e di una app. La 
piattaforma propone soluzioni di logistica diffusa che incentivano 
tra gli altri i servizi di consegna a domicilio. Il progetto garantisce 
la messa in atto di un alto livello di eticità e di sostenibilità 
ambientale

Daniele Paci
Luca Corio

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)

Daniele Paci - Laurea in Scienze Agrarie
Luca Corio - Laurea in Scienze dell'Amministrazione e 
Organizzazione

h) indicazione dell’esistenza di relazioni 
professionali, di collaborazione o commerciali con 
incubatori certificati, investitori istituzionali e 
professionali, università e centri di ricerca

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

deposito del software del sito internet presso il registro speciale 
software della SIAE

Ai sensi dell’art. 25, comma 11 del D.L. 179/2012, il sottoscritto Daniele Paci, 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 dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, 
inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
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