
“ PLANTACHEM  S.R.L.S. ” 

 

BOZZA PER NOTAIO CIGLIANO – NOVARA 

• MODELLO START-UP INNOVATIVA 

• ATTIVAZIONE IMMEDIATA 

 

La società ha sede in Novara via Amico Canobio 4/6 presso Enne3 – Incubatore di Impresa 

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: 

- ricerca, sviluppo e commercializzazione di soluzioni innovative che includono la progettazione, la modificazione 

strutturale, la purificazione e l'ingegnerizzazione nell'ambito delle scienze naturali e dei composti ottenibili da 

materiale vegetale. 

- sviluppo e validazione di metodiche per analisi di laboratorio e per il controllo di qualità; analisi chimiche,  

biologiche e biotecnologiche; ricerca, sviluppo e produzione di nuove molecole e/o nuovi principi attivi ad uso 

industriale, anche tutelabili ai sensi della normativa per la privativa industriale e la proprietà intellettuale, con 

conseguente possibilità di concessione, licenziamento e/o cessione verso terzi anche a titolo oneroso; acquisizione e 

sfruttamento di licenze e di brevetti di terzi; consulenze tecnico-scientifiche in ognuno dei campi sopra citati. 

- Organizzazione di eventi culturali, scientifici, divulgativi e ricreativi, attraverso allestimenti pubblicitari, fieristici, 

divulgazione libraria, predisposizione e realizzazione di documenti multimediali inerenti alla sperimentazione ed 

alla produzione negli ambiti di interesse della società. 

- L'offerta è rivolta ad aziende operanti nei settori: nutraceutica, botanica, cosmesi, agroalimentare, salute e 

benessere e della chimica, verso centri di ricerca e laboratori pubblici e privati. Tali attività potranno essere svolte 

sia direttamente che mediante commessa a terzi ovvero attraverso il mero coordinamento tecnico-finanziario dei 

prestatori di opere e servizi. 

 

Il capitale sociale è di euro 500,00 assunto e sottoscritto dai soci come segue: 

 

POLLASTRO FEDERICA = 60% - 300,00 Euro versati in CONTANTI 

STATO CIVILE LIBERO 

 

MINASSI ALBERTO = 40% - 200,00 Euro versati in CONTANTI 

STATO CIVILE CONIUGATO IN REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI 

 

La società è amministrata, fino a revoca o dimissioni, da un Consiglio di Amministrazione a 2 membri: 

POLLASTRO FEDERICA = Presidente e legale rappresentante 

MINASSI ALBERTO = Consigliere 

 

 

ATECO = 72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria 

 


