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Oggetto sociale: La società ha per oggetto l'ideazione e realizzazione di prodotti ad
alto contenuto innovativo e tecnologico ed in particolare: l'ideazione, la creazione,
lo sviluppo e l'assemblaggio, anche in outsourcing, di gioielli, accessori moda e
qualsiasi prodotto di design destinato a qualsiasi settore, realizzati con materiali
derivanti dalla trasformazione degli scarti dell'industria calzaturiera, manufatturiera e
dell'abbigliamento, materiali di riciclo quali, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, scarti di pellami e materiali inutilizzati dall'industria della moda; l'elevato
contenuto innovativo del prodotto risiede nelle modalità e tecniche di lavorazione
della pelle, che permettono ad essa di essere utilizzata per la fabbricazione di
prodotti non generalmente realizzati in pelle; mediante tali tecniche innovative il
materiale lavorato assume caratteristi-che peculiari quali ad esempio elasticità,
rigidità, lucentezza e iridescenza;
la commercializzazione l'import-export sia all'ingrosso che al dettaglio,on line e
sotto qualsiasi forma dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei suddetti
materiali;
l'ideazione e l'implementazione di software ad alto valore tecnologico utilizzati per
la commercializzazione on-line dei prodotti di cui ai precedenti punti;
la commercializzazione anche on-line di prodotti nel settore tessile e calzaturiero
(compresi accessori moda) anche mediante l'utilizzo dei propri software dotati di
elevato valore tecnologico
attività di ricerca e sviluppo al fine dell'arricchimento del processo di trasformazione
e recupero di materiali di scarto industriale anche mediante utilizzo di
nanotecnologie;
la consulenza in ambito design di accessori moda, e in ambito di ricerca in tutti i
settori attinenti all'oggetto sociale, nonché qualunque attività che consenta la
valorizzazione, riciclo e riutilizzo di materiali di scarto industriali. Nell'ambito di tali
attività la società potrà altresì assumere mandati di agenzia e di rappresentanza,
assumere e conferire licenze di fabbricazione e distribuzione commerciale; potrà
acquistare o trasferire, anche soloin uso, brevetti, marchi, know how e diritti di
proprietà industriale in genere.Essa potrà compiere, purché con carattere non
prevalente rispettoall'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari,
commerciali,industriali e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico,
ritenute dall'amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto
sociale; potrà, infine, assumere mutui e finanziamenti in genere e prestare
fidejussioni e garanzie, anche reali, a favore di terzi, purché tali operazioni non siano
svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente
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