Informazioni ai sensi dell’art.25, comma 11, decreto legge 179/2012

a) Noxi srl è stata costituita in data 15/10/2013 a Montebelluna presso il notaio Matteo Contento, via
Buzzati n.3
b) La sede principale è a Venezia-Mestre, via Aleardo Aleardi n.152
c) L’oggetto sociale è il seguente:
- la creazione e guida di un network al cento per cento (100%) italiano di professionisti nel campo della ricerca e sviluppo (r&s) ed
imprese, sviluppandone il potenziale inespresso di competenze e tecnologie;
- la promozione e riaffermazione dell'eccellenza italiana nell'innovazione e nel design nel mondo;
- lo sviluppo di prodotti ad alto valore tecnologico; lo sviluppo e la commercializzazione di servizi innovativi ad alto valore
tecnologico. tali attivita' verranno esercitate e perseguite con le seguenti modalita' operative, spesso tra loro combinate all'interno
del singolo progetto:
- servizi di ricerca e sviluppo (r&s) a 360 gradi, coprendo tutte o alcune fasi dello sviluppo nuovi prodotti ad alto valore
tecnologico, dalla definizione del concetto, alla progettazione, all'industrializzazione ed alla definizione dei fornitori;
- trasferimento tecnologico, sviluppando nuove tecnologie a partire da idee che arrivano all'interno della societa', dal cliente o dal
network;
- promozione delle imprese del network, offrendo soluzioni produttive "made in italy" d'eccellenza e ad alto valore tecnologico.
in relazione a ciascun progetto, la societa' costituira' una squadra (team) selezionando le migliori competenze nel network ed
occupandosi direttamente della gestione del progetto (project management).

d) L’attività svolta è la ricerca e sviluppo di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
e) I soci sono: Roberto Gazzara, Giovanni Gazzara, Michele Parolin, Andrea Parisotto, Seisnet srl,
Muffatto Moreno, Masetto Francesco. Non ci tra i soci società fiduciarie e holding.
f)

Noxi srl non partecipa ad altre società

g) I titoli professionali e le esperienze professionali dei soci sono le seguenti:

- Roberto Gazzara: laurea in ingegneria elettronica (1992); pm in aprilia(1992-97) e poi rossignol lange (1997 - 2001). direttore

r&s per prince international (2001 - 2013).
- Giovanni Gazzara: diploma scuola media. pensionato.
- Michele Parolin: laurea in giurisprudenza, esame di stato: avvocato, esperienza professionale: attivita' di consulenza ed
assistenza legale in materia civile e commerciale; iscritto all'albo degli avvocati della rovincia di treviso dal20/1/2000.
- Andrea Parisotto: titolo di studio: diploma superiore (istituto tecnico commerciale), professione: imprenditore a) socio ed
amministratore delegato calzaturificio s.c.a.r.p.a. s.p.a. viale enrico fermi l 31011 asolo (tv) italy; b) socio ed amministratore
delegato parimm s.p.a. via a. volta 3/a 31011 asolo (tv); c) membro consiglio direttivo associazione industriali unindustria treviso;
- Marco Sartori: CEO Seisnet srl, (ICT), fotografo professionista freelance, da 1/2011,
- Muffato Moreno: professore ordinario di gestione strategica delle organizzazioni e di gestione dell'innovazione e dei progetti,
unipd. Coordinatore del gruppo di ricerca "management e imprenditorialità’”, dipartimento di ingegneria industriale, unipd. Team
leader per l’Italia di global entrepreneurship monitor, la più grande organizzazione mondiale di studio dell’imprenditorialità early
stage. Fondatore e direttore del master di project management e gestione dell'innovazione, universita' degli studi di padova dal
2004. Fondatore e direttore del forum di ricerca, innovazione e imprenditorialita'dal 2008.
- Masetto Francesco: titolo di studio: laurea in economia e commercio.attivita': partner presso kpmg spa.

h) E’ in corso una collaborazione con IT, Istituto Italiano di Tecnologia, per studiare la possibile
industrializzazione di un brevetto relativo ad una specifica nanotecnologia di proprietà di IT
i) Vedi allegato
l)
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