
STATUTO 
della società 

"QUEI R&D SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" 
o in forma abbreviata "QUEI R&D SRL".

NORME SUL FUNZIONAMENTO 
ARTICOLO 1) - DENOMINAZIONE 
La società è denominata: 11QUBI R&D SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA11 o in forma abbreviata "QUEI R&D SRL 11 • 

ARTICOLO 2) - SEDE SOCIALE 
Comune di 
iscrizione 

La società ha sede nel 
risultante da apposita 
registro delle imprese 
disposizione di attuazione 
L'Organo Amministrativo 

ai sensi 

Milano, all'indirizzo 
eseguita presso il 

dell'art. 111-ter 
del codice civile. 
ha facoltà di istituire e di 

sopprimere ovunque sedi secondarie, unità locali operative 
(ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi 
senza stabile rappresentanza), ovvero trasferire la sede 
sociale nell'ambito del Comune indicato. Spetta ai soci 
decidere il trasferimento della sede sociale in un Comune 
diverso da quello indicato. 
ARTICOLO 3) - OGGETTO SOCIALE 
La società ha per oggetto l'attività di sviluppo, produzione 
e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad 
alto valore tecnologico, tale da consentire l'attribuzione 
della qualifica di "Start Up Innovativa", ed in particolare: 

la prestazione di servizi connessi al settore 
informatico, telematico, di internet e di servizi di 
comunicazione risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, 
i vi compresa 
sistemi di 
elettronici 

la commercializzazione dei prodotti, servizi e 
telecomunicazione, telematici multimediali ed 

di connessione e/o interconnessione alle diverse 
reti e la diffusione, attraverso le 
dell'informazione di tipo culturale, 
di intrattenimento o di qualsiasi 

reti stesse, nel campo 
tecnico, pubblicitario, 

altro genere ed in 
qualsiasi formato, anche per conto terzi; 

- la realizzazione di provider internet e tutti i relativi
servizi annessi e connessi a tale attività; 

l'attività di call center e internet service provider; 
- la creazione e lo sviluppo di siti web, linee coordinate

e produzioni mul tirnediali, la vendita di abbonamenti ed il 
noleggio di siti; 

l'analisi, la progettazione, la realizzazione, lo 
sviluppo, l'installazione, la manutenzione, la gestione, la 
fornitura e l'esecuzione di: 
reti pubbliche e private, di reti locali e geografiche di 

telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazioni e 
trasmissione dati in ambiente fisso e/o mobile, 
mediante utilizzo di radiofrequenze; 
sistemi informatici e telematici; 

anche 

- la realizzazione e la gestione, sia diretta che per conto

 





assumere e concedere rappresentanze o agenzie anche 
attraverso reti franchising o il multilevel marketing, 

- promuovere eventi e manifestazioni di presentazione dei
prodotti, anche per fiere campionarie; 

- promuovere la vendita di prodotti e servizi attraverso
l'utilizzo dell'e-commerce; 

- effettuare la prestazione di servizi funzionali inerenti
1 'atti vi tà di progettazione e di realizzazione grafica nei 
suddetti campi di intervento, avvalendosi, ove necessario, 
anche di professionisti iscritti nei relativi albi che 
firmeranno in proprio. 
La società potrà svolgere tutte quelle attività commerciali, 
finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che l'organo 
amministrativo ritenga utili o necessarie per la 
realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto 
sociale, potrà assumere interessenze e partecipazioni in 
altre società o consorzi, enti ed organismi in genere, che 
abbiano scopi analoghi o connessi al proprio nonché 
concedere fideiussioni, avalli e prestare garanzie reali e 
personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o 
necessarie per la realizzazione delle attività che 
costituiscono l'oggetto sociale. 
Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti 
e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. 
ARTICOLO 4) - DURATA 
La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) 
dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato 
scioglimento da parte dell 1 Assernblea dei soci. 
ARTICOLO 5) - CAPITALE SOCIALE 
Il      capitale      sociale      è        di        Euro 1.204.850,00

virgola zero zero) 
e.e. Il capitale 

diviso 
potrà 

in quote ai sensi dell'art. 2468 
essere aumentato a pagamento 

(mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a 
titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a 
capitale) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci 
da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica 
dell'atto costitutivo. 
In caso di decisione di aumento del capitale sociale 
mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di 
sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da esse 
possedute. E' consentita l'attribuzione di partecipazioni 
anche in misura non proporzionale: in mancanza di specifica 
determinazione in tal senso, le partecipazioni si presumono 
di valore proporzionale ai conferimenti effettuati. L'assemblea 
dei soci può deliberare aumenti di capitale riserva ti a 
terzi, e quindi con esclusione del diritto di 
sottoscrizione dei soci, purchè con il voto favorevole di 
tanti soci che rappresentino almeno il 60% {sessanta per 
cento) dei soci iscritti nel Registro delle Imprese ed 
aventi diritto di voto in assemblea. 

( Euro        un         milioneduecentoquattromilaottocentocinquanta


































