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Art. 25
Adempimenti

DENOMINAZIONE:

Servizi e Forniture Tecnologiche (Se.For.Tec.) s.r.l.s.

COSTITUZIONE:

Gallipoli 13/09/2017

NOTAIO:

Novelli Antonio R.E.P. 85225

SEDE PRINCIPALE:

P.zza Terranova nr. 5, 73052 Parabita (Le);

OGGETTO SOCIALE:

-

Progettazione e sviluppo di sistemi innovativi finalizzati alla informatizzazione
dei processi produttivi della Pubblica Amministrazione e delle Imprese;

-

Progettazione e sviluppo Industria 4.0;

-

Progettazione e sviluppo software;

-

Progettazione e sviluppo sistemi informatizzati per il controllo e la sicurezza
stradale;

-

-

ATTIVITA’ SVOLTA:

consulenza software e hardware;
corsi di formazione per prodotti software e hardware;
Progettazione, sviluppo, gestione e servizi per il monitoraggio climatico ed
ambientale;
Progettazione e sviluppo di servizi di rilevamento, telerilevamento e
telecontrollo territoriale tramite droni;
prodotti e servizi informatizzati per il rilievo territoriale, immobiliare,
strutturale ed artistico;
la società potrà, inoltre compiere, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari,
commerciali, tecniche e finanziarie necessarie ed opportune per il
conseguimento dello scopo sociale.
la società, infine, potrà dare o assumere partecipazioni e co-interesse in società
aventi lo stesso scopo o scopi analoghi o integrativi del proprio. Le attività
finanziarie non potranno mai costituire oggetto principale della società, ne
essere svolte nei confronti del pubblico. per il perseguimento delle proprie
finalità la società potrà contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma
di finanziamento con istituti di credito, con banche, con società e privati,
concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari. avrà altresì facoltà
di concludere contratti di affiliazione commerciale, franchising e merchandising
ai fini del raggiungimento dell’oggetto sociale.

Produzione di innovativi software per il rilievo e la gestione, totalmente digitalizzata,
degli incidenti stradali con integrazione di sistemi a ricezione satellitare per la
rilevazione metrica, sviluppo di innovativi sistemi software per l’indirizzamento dei

mezzi di soccorso, sviluppo di sistemi informatizzati per il controllo e la sicurezza
stradale.
La previsione di bilancio prevede che almeno il 15% dei ricavi siano destinati alle
attività di ricerca e sperimentazione informatica inerente per lo sviluppo di software
e la realizzazione dei prototipi di sistema.
ELENCO SOCI:

Ivan Leuzzi, Laurea in Informatica conseguita il 25 marzo 2015 presso la facoltà di
Informatica dell’Università degli Studi di Parma. Esperienza professionale nella
realizzazione di software gestionali;
Tarantino Eugenio, Laurea magistrale in Architettura, conseguita il 4 giugno 2017
presso la facoltà di architettura dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara;
Tarantino Ramona, Laurea triennale in Infermieristica, conseguita in data 4 aprile
2017 presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari.
Esperienza acquisita nell’attività di soccorso sanitario presso il 118.

AMMINISTRATORE:

Gianfreda Mauro Angelo, studente in ingegneria informatica, presso l’Università del
Salento. Ha maturato un esperienza di oltre 12 anni nella gestione di procedimenti
informatici applicati alla Pubblica Amministrazione.

DIPENDENTE:

Vincenzo Tarantino, trentennale esperienza nel commercio di sistemi innovativi per
il controllo del traffico veicolare e della circolazione stradale in genere.

PRIVATIVA:

Registrazione ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM nr. 244/94, presso la Società Italiana
deli Autori ed Editori (SIAE) -Direzione Generale – REGISTRO PUBBLICO SPECIALE PER
I PROGRAMMI PER ELABORATORE, il Software Sketch Road. Avente nr. reg. 012191.

