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.
Nell’anno 2018 la quasi totalità dei costi è riferita a costi di ricerca e sviluppo ed in particolare alla definizione di
un modello di rilevazione dati oggettivi tramite applicazione mobile.

Elenco soci:
- WILLIAM DEL NEGRO, nato a Udine il 05.06.1976
- ELLEN NIGRIS, nata a Udine il 10 agosto 1970
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STARTUP INNOVATIVA A VOCAZIONE SOCIALE

Elenco società partecipate:
Nessuna

Titoli di studio ed esperienze dei Soci e del personale:
William Del Negro: diploma di Ragioniere, Programmatore e Perito commerciale, con esperienza ventennale in
ambito di organizzazione aziendale, ICT, logistica ed economato.
Ellen Nigris: Laurea “Operatore economico dei servizi turistici” ed esperienza pluriennale nel campo della
comunicazione , marketing e gestione d’impresa.

Relazioni con Incubatori, Enti di ricerca, Investitori istituzionali e professionali, Università
o Centri di ricerca:
In corso programma di Mentoring, progetto EEsAA, con l’incubatole certificato Friuli innovazione di Udine

Bilanci:
Nessun bilancio ancora depositato.

Diritti di privativa:
Nessun diritto in essere.

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 31.12.2018

WillEasy srl
Startup Innovativa a Vocazione Sociale

il Presidente
(William Del Negro)
F.to digitalmente
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