SITO INTERNET, INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 25, COMMA 11 D.L. 179/2012

Descrizione
informativa

Informativa relativa alla società

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

La società è stata costituita il 25 maggio 2021 in Fara Olivana con Sola
(BG), notaio rogante Dott. Alessandro Balti con ufficio in Lodi (LO)

b) sede principale ed eventuali
sedi periferiche

Fara Olivana con Sola (BG), via Vittorio Emanuele II 2 (sede principale)

c) oggetto sociale

La società ha per oggetto le seguenti attività, da svolgersi direttamente
o per il tramite di società controllate:
lo svolgimento in via esclusiva dell’attività agricola, nonché tutte quelle
attività connesse di cui all’art. 2135 del Codice Civile.

d)
breve
descrizione
dell’attività svolta

Attività di Allevamento Lombrichi

e) elenco soci

1) Brambilla Junior Franco
2) Moioli Andrea Alberto
3) Donina Dario

f) elenco
partecipate

delle

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)

1) Brambilla Junior Franco : ingegnere per l’Ambiente ed il Territorio
con un Master in efficienza energetica e fonti rinnovabili, da sempre
impegnato sui temi della sostenibilità e della economia circolare
2) Moioli Andrea Alberto : ingegnere chimico, direttore di stabilimento,
esperto in management industriale
3) Donina Dario : dottore in scienze e tecnologie della produzione
animale, consulente tecnico per numerose e importanti aziende
zootecniche

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

//

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

//

Ai sensi dell’art. 25, comma 11 del D.L. 179/2012, il sottoscritto Brambilla Jr. Franco 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, ai titolari dei dati ripubblicati.
Al seguente LINK il profilo su della società pubblicato in startup.registroimprese.it
https://startup.registroimprese.it/isin/dettaglioStartup?2&id=KXU3bCJQBfS92AJOXqJVKg%2BWN%2B3r
DSoiw6wmUwnhow%3D%3D

