Informazioni fornite ai sensi del comma 11 dell’art. 25 del DL 179/2012 convertito con
modificazioni dalla L. 221/212 (Informazioni richieste alle Start-up innovative):
a) data di costituzione: 07.08.2020;
luogo di costituzione: Udine;
nome e indirizzo del notaio: AMG Notai, Via Luigi Moretti 2 – Udine.
b) sede legale: Udine (UD), Via Carducci 44;
c) operativa : Pieve di Soligo (TV), Via Montegrappa 151/7.
d) oggetto sociale: la società ha per oggetto attività, prevalentemente orientate allo sviluppo ed alla
produzione ed alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico,
ed in particolare:
- la ideazione, la progettazione, la produzione e la vendita di prodotti di abbigliamento e DPI anche
comprensivi di sistemi elettronici destinati alla sicurezza passiva ed attiva degli utilizzatori;
- la ideazione, la progettazione, la produzione e la vendita di sistemi informatici destinati alla sicurezza
passiva ed attiva degli utilizzatori e alla fornitura di informazioni di concierge avanzato;
- la ideazione, la progettazione, la produzione e la vendita di prodotti smart, quali ad esempio calzature
e/o particolari ed accessori di mezzi di trasporto;
- l’ingegnerizzazione di prodotti, attraverso processi di industrial design, dalla concettualizzazione alla
prototipazione anche per clienti terzi;
- la consulenza specialistica a soggetti terzi, per attività di ricerca e sviluppo in tutte le sue forme, lo
studio di nuove opportunità di business, di nuovi prodotti/servizi, di innovazioni di processo o di
prodotto e di innovazioni tecnologiche/digitali e nuovi mercati;
- la ricerca di soggetti terzi e/o investitori per finanziare attività atte a portare sul mercato propri
prodotti e servizi;
- l’ideazione con tutela di Proprietà Intellettuali, la prototipazione e successive attività di validazione
dal mercato, comprese le attività di industrializzazione e commercializzazione di propri prodotti e
servizi innovativi destinati ai diversi mercati consumer, in particolare nei settori sportivi;
- la creazione di strumenti e contenuti di marketing innovativo per attività finalizzate a portare sul
mercato propri prodotti e servizi, oltrechè attivare campagne di crowdfunding relativi ai nuovi prodotti
e servizi;
- la realizzazione a fini istituzionali, promozionali, pubblicitari, produttivi e di vendita, anche per conto
terzi, di design, materiale grafico, oggettistica, nonché di acquisirne, cederne ed utilizzarne diritti
d’autore o di riproduzione;
- l’apertura in proprio di punti vendita, l’affiliazione on line ed off line nonché la vendita attraverso
negozi gestiti da terzi, delle idee, prodotti ed oggetti su cui possono essere applicate attività di comarketing e il co-branding.
Deve comunque intendersi escluso dall'oggetto sociale l'esercizio di attività professionali protette o
riservate per legge.
e) breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo:
Securesì è una start-up innovativa costituita da 12 soci per ideare, progettare, far produrre e
commercializzare nuovi prodotti smart con componenti elettronici per funzioni di sicurezza passiva
ed attiva (inizialmente caschi nei settori ciclo e neve ed abbigliamento tecnico) integrati ad innovativi
sistemi informatici e digitali che consentiranno agli utilizzatori di essere interconnessi con sistemi di
sicurezza in uso ai gestori di aree sportive attrezzate o piste ciclabili (software che sarà da noi
sviluppato). Gli stessi potranno poi fruire di servizi di informazione turistico – culturale di prossimità.
La gamma prodotti smart sarà ampliata con nuovi caschi nei settori moto e caschi da lavoro. La società
è ora impegnata nella commercializzazione della ECO-MASK riutilizzabile per molto tempo tramite
sostituzione del filtro interno. Tutti i prodotti sono tutelati da domande o brevetti industriali già
concessi per i quali la società ha sottoscritto contratti di licenza in esclusiva.

f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità:
- Ogriseg Claudia
- Snaidero Marco
- Fornasier Flavio
- Fain Mauro
- Cortolezzis Daniele
- Girardi Sisto
- Facco Nicola
- Lorenzin Bruno
- Guarisa Gianni
- Mazzero Christian
- Mogno Marta
- Benetti Vittoria
g) elenco delle società partecipate: Nessuna;
h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora
nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili:
- Ogriseg Claudia : Laurea
* Titolare Studio Legale
- Snaidero Marco : Laurea
* Titolare Studio Commercialisti
- Fornasier Flavio : Laurea
* Ricercatore e Titolare start up innovativa
- Fain Mauro : Diploma scuola professionale
* Titolare società informatica
- Cortolezzis Daniele : Laurea
* Docente e Socio start up innovativa
- Girardi Sisto: Diploma scuola inferiore
* Titolare società di consulenza
- Facco Nicola : Diploma scuola professionale
* Socio società di produzione caschi
- Lorenzin Bruno : Diploma scuola inferiore
* Titolare società commerciale
- Guarisa Gianni : Diploma scuola inferiore
* Titolare ditta individuale di modelleria per il settore calzaturiero
- Mazzero Christian : Diploma scuola professionale
* Titolare start up innovativa
- Mogno Marta: Laurea
* Manager c/o spin off universitario
- Benetti Vittoria Diploma scuola superiore
* Manager c/o società di gestione eventi
i) indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con
incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca:
- nessuna
j) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL: primo esercizio 2020.

k) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale:
- BREVETTO ITALIANO in licenza esclusiva n. 102018000003629
- DOMANDE DI BREVETTO ITALIANO n. 102020000032912 - 102021000002612 –
102021000006599 – 102021000006995
- DOMANDA DI REGISTRAZIONE MARCHIO n. 302020000096493
- CONTRATTO DI ACQUISTO MARCHIO REGISTRATO n. 302018000008085
- CONTRATTI DI LICENZA ESCLUSIVA RELATIVI a :
* BREVETTI ITALIANI n. 102017000099890 – 102017000093588 – 102018000000237 102018000003577 - 102018000007296 -102018000004491 – 102018000009077 –
102018000010207, &
* DOMANDE DI BREVETTO ITALIANO n. : 102020000000181 - 102020000007306

