
 

BOZZA DI STATUTO DELLA “ ANALITICA ITALIA S.R.L.S. ” 

 

 

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: 

 

sviluppo e commercializzazione di soluzioni innovative di analisi, ingegnerizzazione, produzione, ricerca e 

sviluppo in ambito biotecnologico, chimico, biochimico, delle scienze della vita e delle scienze delle proteine. 

 

L'offerta è rivolta ad aziende operanti nel settore chimico, industriale, farmaceutico ed alimentare e verso centri di 

ricerca pubblici e privati. 

 

L'offerta comprende: 

• sviluppo e validazione di metodiche per analisi di laboratorio e per il controllo di processo; analisi 

chimiche,  chimico-fisiche, biologiche, tecnologiche 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 sulle 

problematiche connesse alla sperimentazione ed alla produzione negli ambiti di interesse della società. 

 

• 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. 

 

La società può altresì concludere e realizzare tutte le operazioni e ogni atto necessario, utile od opportuno per 

l'attuazione dell'oggetto sociale e, cosi', fra l'altro: 

• le operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, inclusi l'acquisto, la vendita, la 

permuta e, piu' in generale, l'alienazione di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; 

• finanziamenti con istituti, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; 

• la partecipazione a consorzi, con attività interna ed esterna. 

 

Le richiamate attività saranno condotte nel rispetto della legislazione vigente tempo per tempo e, in particolare, con 

l'osservanza dei limiti di cui alla l. 39/89, del d.lgs. 58/98 e del d.lgs. 385/93 e con esclusione delle attività 

professionali e non, riservate a determinate categorie di soggetti. 



 

 

Il capitale sociale è di euro 600,00 assunto e sottoscritto dai soci come segue: 

REGALLI NICOLO' = 50% - 300,00 Euro versati (STATO CIVILE LIBERO) 

CALA' ELISA = 50% - 300,00 Euro versati (STATO CIVILE LIBERO) 

 

 

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

REGALLI NICOLO' - Consigliere e Legale Rappresentante 

CALA' ELISA - Consigliere 


