Informazioni previste dall’art. 25, commi 11 e 12, del D.L. 179/2012
DEMETRA LIFE SRL
a) data e luogo di costituzione;
Startup innovativa costituita il 02/11/2020 in Napoli dal notaio Luca Di Lorenzo
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
Via Rodi, 3 – 80125 – Napoli - Italia
c) oggetto sociale;
la società ha per oggetto le seguenti attivita’:- la ricerca e lo sviluppo di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico quali la produzione e la personalizzazione di software
applicativi, di sistema, di rete e di strumenti di sviluppo, inoltre, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo:- la creazione e la commercializzazione di applicativi, strumenti tecnologici,
apparati hardware volti allo sviluppo e alla gestione di ambienti digitali innovativi, la
commercializzazione potra’ avvenire sia con vendita diretta, sia con concessione di licenze d’
uso, sia tramite licenze con noleggio a tempo o fornire servizi in cloud nelle modalita’
infrastructure as a service, platform as a service, software as a service;- la creazione, la
gestione e la commercializzazione di piattaforme digitali multi- sided, in ogni loro forma, che
facilitino l’ interazione tra due o piu’ gruppi di utilizzatori distinti ma interdipendenti;- la
creazione, la gestione e la commercializzazione di soluzioni digitali in ogni loro forma tra cui
in modo esemplificativo ma non esaustivo: implementazione di tecnologie di machine
learning, intelligenza artificiale, internet delle cose( iot), analisi predittiva, realta’ virtuale,
realta’ aumentata, reti neurali, data mining, big data, reverse engineering, clustering, reti di
trasmissione dati innovative;- l’ organizzazione aziendale, l’ analisi e la programmazione di
procedure e/ o di modelli di business per la creazione e la gestione di aziende digitali, dell’
industria 4. 0 e delle citta’ e delle zone rurali intelligenti;- la creazione, l’ acquisizione, la
cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di software di proprieta’ o
acquisito in licenza d’ uso; lo sfruttamento economico sotto qualsiasi forma di tecnologie,
testi, disegni, marchi, brevetti, licenze, prodotti, grafici, informatici e dell’ ingegno, anche in
concessione o per conto di terzi, relativi all’ informatica, alle aziende digitali, all’ industria 4. 0
e alle citta’ e zone rurali intelligenti;- l’ organizzazione e gestione di corsi di formazione del
personale, di orientamento e professionali in genere, con tutte le attivita’ connesse e
conseguenziali inerenti;- la commercializzazione di ogni tipo di infrastruttura, apparecchiatura
e tecnologia, informatica, telefonica, telematica hardware e software a supporto tecnico e
logistico dei servizi forniti. potra’ anche ideare, sviluppare, registrare e brevettare software di
ogni tipo e applicazione e commercializzarle;- noleggio e locazione, anche finanziaria, di
hardware, software, macchine da ufficio e attrezzature in genere;- l’ elaborazione di dati per
conto proprio e/ o di terzi, nonche’ la prestazione di servizi a essi connessi;- l’ esercizio diretto
del commercio elettronico in tutte le sue forme e a tale riguardo potra’ concludere contratti a
distanza, potra’ detenere, acquistare, vendere permutare spazi pubblicitari; sempre con
specifico riferimento all’ attivita’ di esercizio del commercio elettronico, la societa’ potra’
acquistare e permutare beni e servizi da destinare alla vendita online;- costituire o partecipare
start- up innovative o aziende a forte vocazione digitale. al fine di realizzare l’ oggetto sociale
e, quindi, quale attivita’ non prevalente, la societa’ potra’:- potra’ attivare collaborazione nei
modi che riterra’ piu’ opportuni con universita’ e con centri di ricerca sia italiani sia stranieri,
anche sul trasferimento tecnologico di soluzioni e piattaforme digitali;- compiere tutte le
operazioni commerciali( anche importexport), industriali, mobiliari ed immobiliari, nel rispetto
della corrente normativa legale e regolamentare, ritenute dall’ organo amministrativo
necessarie o utili;- prestare avalli, fidejussioni, cauzioni, concessione di ipoteche, garanzie di
altro tipo anche a favore di terzi determinati che contraggano con la societa’, e dunque con
espressa esclusione della concessione delle suddette garanzie a favore del pubblico in
genere;- assumere obbligazioni sia con privati sia con istituti di credito, banche ed enti
pubblici, compresa l’ assunzione di mutui, nonche’ a partecipare a campagne di
crowdfunding;- assumere, sia direttamente che indirettamente, non ai fini del collocamento,
partecipazioni in societa’ enti od imprese italiani ed esteri aventi oggetto analogo affine o
connesso al proprio;- potra’ assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre societa’ o
ditte aventi scopi analoghi, complementari o affini in italia e all’ estero, nonche’ stipulare
contratti di associazione in partecipazione sia in qualita’ di associante che di associato;Demetra Life srl
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svolgere le attivita’ suddette in italia ed all’ estero. nonche’ la loro concessione in uso e/ o
commercializzazione; la produzione, manutenzione, installazione e configurazione di servizi
connessi alle tecnologie dell’ informatica, i servizi di hosting e fornitura di servizi
applicativi( asp) e di servizi software as a service( saas), servizi e- marketing, attivita’ di data
minig/ business intelligence, la realizzazione siti web e realizzazione di supporti multimediali,
la gestione di database, banche dati e portali web, l’ internet service provider, application
service provider, i servizi di housing e di hosting, la gestione di strutture e apparecchiature
informatiche hardware housing, outsourcing informatico anche presso il cliente o per conto
del cliente. produrre e commercializzare ogni prodotto connesso, direttamente e
indirettamente, ai menzionati settori;- partecipare a consorzi o a raggruppamenti temporanei
di impresa. la societa’ potra’ invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle
leggi in materia e da ogni altra legge agevolata, comprese quelle per aree meridionali e le
agevolazioni previste dalla comunita’ europea. la societa’ potra’ inoltre, svolgere ogni e
qualsiasi attivita’ complementare, affine o connessa con le precedenti nei limiti di legge. la
societa’ per l’ attuazione dell’ oggetto sociale ed in via strumentale potra’ compiere operazioni
commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie connesse alle attivita’ principali, ivi
compresa la concessione di immobili in locazione non finanziaria o affitto, nonche’ assumere
partecipazioni in altre imprese, enti societa’ e consorzi, la cui attivita’ sia analoga, affine o
connessa con la propria, ma sempre che non ne risulti modificato l’ oggetto sociale e
comunque come attivita’ non prevalente ma esclusivamente accessoria e strumentale al
conseguimento dell’ oggetto sociale ne’ rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto delle
disposizioni dettate dal d. lgs. 385/ 1993 e con la esclusione delle attivita’ di cui al d. lgs. 58/
1998. il tutto sempre in osservanza delle leggi vigenti e delle norme previste dallo statuto
sociale.le leggi vigenti e delle norme
d) breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e
sviluppo;
l'innovazione consiste nel creare un' app collegata ad un software , che possa monitorare il
benessere psico-fisico dell'utente, e grazie ai risultati del monitoraggio, interagire suggerendo
nuovi comportamenti, azioni e stili di vita piu' sani che aiutino le persone a vivere meglio a
360 gradi per la ricerca e lo sviluppo di tali servizi, non si investira' meno del 50% del primo
esercizio. dichiarazione di spesa depositata c/o il registro delle imprese.
e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di
veridicit ;
Stefano Sorrentino 51% ; Eugenio Pennino 49%
f)

elenco delle società partecipate;
Nessuna

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;
Stefano Sorrentino: Laurea in Psicologia; PNL licensed Mental & Life Coach; IT-Manager
Expert Napoli; Fondatore e Proprietario Pc Planet; Fondatore ed Amministratore Sorrentino
Trade SRL; Fondatore ed Amministratore The Core SRLS; Co-Fondatore Sytapp SRL;
Fondatore e Presidente Associazione Demetra; Fondatore e Amministratore Demetra Life
SRL.
Eugenio Pennino: Laurea in Economia e Management; Laurea Specialistica in Economia e
Management; PNL licensed; corso new cod NLP ; corso Networking professionale; Dottore
commercialista presso Studio Pennino; Presente Associazione Sviluppo Euro Meridionale;
Vice presidente associazione commercialisti Campani; Project Manager Extend Business srl
(Romania); Tesoriere Associazione Demetra.
h) indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali
con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, universit e centri di
ricerca;
No
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