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: 22.01.2018;
luogo di costituzione: Treviso;
nome e indirizzo del notaio: STUDIO INNOCENTI - NOTAI ASSOCIATI - 14, Piazza Silvio
Trentin - 31100 TREVISO
b) sede legale: Treviso (TV), Viale F.lli Bandiera 24
sedi operative : Villorba (TV), Via Postioma 103
Milano (MI) Via Archimede 6
c) 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:
- l'ideazione, la creazione e lo sviluppo di applicazioni hardware e software su tutte le piattaforme
informatiche destinate ad un utilizzo di qualsiasi device elettronico, in particolare quelli mobili;
- l'ideazione, la creazione e lo sviluppo di applicazioni hardware e software su tutte le piattaforme
informatiche destinate a tutti i prodotti esistenti e/o in commercio su cui implementare nuove
funzionalità “smart”;
- l'ideazione, la creazione, lo sviluppo, l'implementazione e la gestione di applicazioni hardware e
software, sistemi e piattaforme informatiche accessibili attraverso anche la rete internet o la rete
mobile volte a fornire servizi di sicurezza alle persone o di digital security declinata in tutte le sue
forme;
- lo sviluppo di dispositivi hardware collegati ad applicazioni software, alla vendita dei suddetti
dispositivi e delle relative applicazioni software e dei servizi ed assistenza per gli stessi;
- l’ingegnerizzazione in proprio e conto terzi, di nuovi prodotti, attraverso processi di industrial
design, dalla concettualizzazione alla prototipazione e loro commercializzazione;
- la consulenza specialistica di Start Up Management relativamente all’analisi di fattibilità e di
sviluppo, nonché attività dirette all’avvio di nuove imprese con caratteristiche innovative di prodotto
e di processo e fortemente contraddistinte dalla ICT e dalla Open Innovation;
- la consulenza specialistica relativa all’assistenza strategica ed operativa per la ricerca di idee
innovative per conto proprio e/o conto terzi, anche attraverso la collaborazione con università
nazionali ed internazionali, esperti nel settore e la conduzione di workshop;
- la ricerca industriale e precompetitiva per conto proprio e/o conto terzi, lo studio di nuove
opportunità di business, innovazioni di processo o di prodotto, innovazioni tecnologiche/digitali,
nuovi mercati, anche attraverso la stipula di contratti di ricerca con soggetti terzi;
- la stipulazione di contratti per l'acquisizione e la cessione di diritti su opere dell'ingegno;
- la ricerca per soggetti terzi di finanziamenti agevolati nazionali ed internazionali o di investitori;
- la consulenza per la ricerca di figure professionali, la formazione al personale, e l’assistenza in
genere e nelle materie attinenti l'informatica, l’automazione, l’organizzazione e gestione aziendale
anche attraverso la stipula di contratti specialistici con soggetti terzi;
- l'ideazione, la creazione, lo sviluppo e l'implementazione di sistemi informatici complessi volti al
commercio elettronico e al trading on-line ed off line nonché la gestione degli stessi anche per conto
di terzi;
- creazione di contenuti innovativi e multimediali inerenti alle nuove tecnologie anche per attività di
crowdfunding;
- la realizzazione a fini istituzionali, promozionali, pubblicitari, produttivi e di vendita, anche per
conto terzi, di design, materiale grafico ed oggettistica, 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, design in quanto tale, oggetti su cui gli stessi possono essere
applicati, ivi comprese le attività di co-marketing e il co-branding.
d) breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo:
Archimedetech è una start-up innovativa che offre servizi di consulenza specialistica alle PMI –
tramite un servizio denominato “INNOVATION TEAM” - relativamente all’innovazione in tutte le
sue componenti tecniche ed organizzative, la tutela delle proprietà intellettuali e la ricerca di
finanziamenti agevolati, nonché attività di ricerca e sviluppo come richiede la norma del Credito di
Imposta e/o attività di formazione specialistica in linea con l’Industria 4.0.
Congiuntamente a queste attività di consulenza, la società realizza propri progetti di nuove soluzioni
innovative, prevalentemente nel settore della sicurezza digitale e della privacy di chi usa device in
mobilità (smartphone, tablet) per attività sensibili quali :
- prelievi di denaro c/o bancomat;
- pagamenti in mobilità;
- pagamenti in remoto di beni e servizi;
- accessi a luoghi o cose (musei, fiere, abitazioni, mezzi di trasporto, ecc..);
- gestione di “mezzi domestici” con componenti digitali (IoT, Internet delle cose);
- autenticazione personale e di documenti burocratici.
I co-fonder hanno già ideato sistemi digitali innovativi il cui fine è proteggere l’IDENTITA’
DIGITALE PERSONALE - il MOBILE ID - delle persone che impiegano i device in mobilità e le
relative APP, per le attività sensibili di cui sopra. I sistemi ideati, denominati “I-FUTURE
consentono una Strong Authentication basata su 4 fattori (attualmente sono in uso sistemi a soli 3
fattori di sicurezza). La società è proprietaria di diverse domande di brevetto di invenzione industriale
– sia a livello italiano che a livello internazionale – a tutela dell’innovativo sistema ideato, in un
settore ove la concessione di un brevetto di invenzione industriale implica l’individuazione di nuovi
ed aggiuntivi elementi tecnici e/o tecnologici rispetto alla tecnica nota. L’Ufficio Europeo per i
Brevetti (EPO) che ne ha riconosciuto l’ORIGINALITA’ e la totale ATTIVITA’ INVENTIVA,
propedeutica alla concessione, a breve, dei relativi brevetti.
e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità:
- Girardi Sisto
- Morao Emanuele
- Rizzo Andrea
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:
Girardi Sisto: inventore in decine di brevetti industriali e nelle nuove tecnologie informatiche,
consulente alle PMI per ideazione e sviluppo di progetti imprenditoriali finalizzati alla crescita e
all'innovazione tecnologica - diploma di maturita' scientifica e scuola nazionale Cisl in
collaborazione con Universita' Bocconi.
Morao Emanuele: consulente specializzato nell'analisi organizzativa, nello sviluppo strategico e nella
crescita delle risorse umane in azienda - laurea in scienze politiche a indirizzo politico amministrativo
presso Universita' di Padova.

Rizzo Andrea: dirigente aziendale, commercialista, consulente aziendale e di marketing - laurea in
economia e commercio presso Ca' Foscari- Venezia ed esame di stato per dottore commercialista e
revisore contabile.
h) indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con
incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca:
- nessuna
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL: primo esercizio 2018.
j) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale:
BREVETTO ITALIANO n.102015000053460
Domande di brevetto internazionali :
- PCT/IT/2016000288 - WO2017141279 (A1) - EP16838039.2 - USA16/073802
- PCT/IT/2017000295
- PCT/IT/2018000032
Domande di brevetto italiane :
- IT102017000101307
- IT102017000136623
- IT102018000002681
- IT102018000002711
- IT102018000004713
- IT102018000004714
- IT102018000007775
- IT102018000009217
- IT102018000007238
- IT102018000010341
- IT102018000010343

