
 
STARTUP INNOVATIVA A VOCAZIONE SOCIALE

TRASPARENZA DELLE START-UP INNOVATIVE 
ART. 25, COMMA 14, D.L. N. 179/2019 

Denominazione:  
WillEasy s.r.l. 

Costituzione: 
Costituita a Udine in data 31.07.2018 con firma digitale in presenza del Conservatore del Registro delle 
Imprese di Udine MARIA LUCIA PILUTTI 

Oggetto sociale: 
La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad 
alto valore tecnologico, e più specificamente in via prevalente: 

- la ricerca e sviluppo, e la creazione di algoritmi per il calcolo della compatibilita' di un luogo con le esigenze 
di accessibilità di diversi soggetti; 

- lo sviluppo di soluzioni altamente tecnologiche per automatizzare la raccolta di informazioni riguardanti 
l'accessibilità ed altre caratteristiche relative a luoghi ed eventi; 

- la progettazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche volte a sviluppare la cultura dell’accessibilità; 

- la ricerca, sviluppo, progettazione e produzione di applicazioni per dispositivi mobili, software applicativi, e 
creazione di siti internet. 

La società potrò altresì in via secondaria: 

- promuovere lo sviluppo e la commercializzazione di servizi, anche di terzi ad alto valore tecnologico ed 
innovativo per il miglioramento dell'accessibilità di luoghi e manifestazioni o per la diffusione di informazioni 
relative all'accessibilità degli stessi; 

- organizzare eventi e manifestazioni al fine di diffondere la cultura dell’accessibilità; 

- svolgere attività di formazione e consulenza.	

Attività svolta: 
Sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative (creazione banche dati, elaborazione, gestione e diffusione dati 
relativi all’accessibilità ed altre caratteristiche di luoghi ed eventi. 

Requisito Startup Innovativa 
La società WILLEASY S.R.L. possiede i REQUISITI DI START-UP INNOVATIVA in quanto: 

- le spese sostenute in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggior valore fra costo e valore 
totale della produzione; 

WillEasy s.r.l. | Via Giovanni Paolo II, 15/1 | 33100 Udine | UD 
Tel.: +39 0432 169 0071 | E-mail: info@willeasy.net | PEC: willeasy@delnegropec.it | web: www.willeasy.net 

Cod.Fiscale/P.IVA  02936410303 | Capitale sociale interamente versato € 15.000,00



 
STARTUP INNOVATIVA A VOCAZIONE SOCIALE

- la società nel corso dell’esercizio ha proseguito con l’investimento nell’attività di consulenza, progettazione e 
sviluppo iniziata nel 2018, al fine di completare il progetto di rilevazione dati oggettivi che sfrutta i dispositivi 
mobili per fornire un sistema guidato che garantisce la qualità del dato. Il risultato dell’attività di ricerca e 
sviluppo è un software “Willeasy Rileva” totalmente di proprietà di Willeasy Srl e registrato alla SIAE in data 
02.01.2020. 

Di seguito si specificano gli importi delle spese di ricerca e sviluppo, le voci di bilancio in cui esse sono 
contenute e il calcolo richiesto per il raggiungimento della percentuale prevista dalla normativa: 

Spese in ricerca e sviluppo: 24.500,00.- 

Voci di bilancio: I- Immobilizzazioni immateriali (24.500,00 + 500,00 acconto anno precedente) 

- Fattura 18/01/2019 n. 3/19 Crowd M Italy Srl euro 14.500,00 + iva 

- Fattura 18/06/2019 n. 79/19 Crowd M Italy euro 10.000,00 +iva 

Calcolo: ammortamento software 5.000,00.- al 15% del maggior valore fra costo 15.395,00.- e valore della 
produzione 8.031,00.- 

Elenco soci: 
- WILLIAM DEL NEGRO, nato a Udine il 05.06.1976 

- ELLEN NIGRIS, nata a Udine il 10 agosto 1970 

Elenco società partecipate: 
Nessuna 

Relazioni con Incubatori, Enti di ricerca, Investitori istituzionali e professionali, Università 
o Centri di ricerca: 
Insediamento presso l’incubatore certificato Friuli innovazione di Udine 

Diritti di privativa: 
software “Willeasy Rileva” totalmente di proprietà di Willeasy Srl e registrato alla SIAE in data 02.01.2020. 

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 31.12.2019 

 WillEasy srl 
 Startup Innovativa a Vocazione Sociale 
 il Presidente 
 (William Del Negro) 
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