
“SMART MED S.R.L.S. ” 

BOZZA DI STATUTO/ATTO SEMPLIFICATO PER NOTAIO 

 

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: 

1) L’attività di elaborazione di dati per processi di analisi informatiche al fine di offrire strumenti ed algoritmi 

complessi per il calcolo, l’interpretazione, la comprensione e l’analisi statistica, con particolare specializzazione 

degli equilibri idro-elettrolitici nei pazienti ospedalizzati; 

2) La ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la simulazione, la gestione di database di ricerca scientifica e fini 

statistici (quindi non soggetti a restrizioni o vincoli ai sensi della normativa vigente) di sistemi software e 

di piattaforme integrate, lo storage di dati e backup, ivi comprese le attività di formazione tecnica al fine che i 

propri output siano fruibili dagli utilizzatori in maniera autonoma, nei settori scientifici e nelle specializzazioni 

cliniche, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: medicina d’urgenza, nefrologia, endocrinologia, ematologia, 

medicina interna, oncologia, immunologia e reumatologia. 

3) L’organizzazione e lo svolgimento di iniziative culturali, scientifiche e divulgative, con particolare focus su 

azioni editoriali on-line, inerenti le problematiche connesse alla sperimentazione ed alla produzione negli ambiti di 

interesse della società, con conseguente ampliamento dell’offerta a tutte le altre attività di consulenza in campo 

clinico, informatico, biomedico, statistico, chimico e farmaceutico. 

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

l'attuazione dell'oggetto sociale e, così, fra l'altro le operazioni immobiliari, commerciali, bancarie ed ipotecarie, i 

finanziamenti con istituti di credito, anche 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 1.000,00 assunto e sottoscritto dai soci come segue: 

CASTELLO LUIGI MARIO 36% ==== 360,00 € 

SAINAGHI PIER PAOLO 24% ==== 240,00 € 

GAVELLI FRANCESCO 15% ==== 150,00 € 

BELLAN MATTIA 15% ==== 150,00 € 

ROLANDO VALTER 10% ==== 100,00 € 

 

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

CASTELLO LUIGI MARIO = Consigliere 

SAINAGHI PIER PAOLO = Consigliere 

 

Attività societaria COD.ISTAT: 

ATECO 2007 (1) = 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a. 

ATECO 2007 (2) = 62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a 


