
 

 

Informazioni ai sensi dell’art. 25, commi 11 e 12, del DL 179/2012 

Dati societari: 

Suspended Gifts S.r.l.  

Codice Fiscale e Partita IVA: 03376260794 

Società costituita in data 30 giugno 2014 con atto del Notaio Sabrina Chibbaro con studio in Milano, via 
Illica 5. 

Società iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Catanzaro in data 7 luglio ed, in pari 
data, nell’apposita sezione speciale in qualità di start-up innovativa. 

Sede principale ed eventuali sedi periferiche: 

Via Giorgio La Pira 6 – Lamezia Terme (CZ) – CAP 88046 

Oggetto sociale: 

La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento in Italia ed all'estero dell’attività informatica, ed in 
particolare: 

− attività di consulenza, progettazione, sviluppo, vendita e rivendita di prodotti software ed hardware, 
nonché di coupon e altri prodotti tramite piattaforme digitali; 

− produzione, implementazione e manutenzione di hardware o software informatici; 

− attività di studio, progettazione, realizzazione e successiva gestione di database informatici e dati digitali. 

Essa può compiere tutte le operazioni ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il 
raggiungimento dell'oggetto sociale, in particolare assumere interessenze e partecipazioni in altre società o 
enti, compiere operazioni finanziarie e prestare garanzie reali o personali per debiti anche di terzi. 

 Attività svolta e spese in ricerca e sviluppo: 

La Società svolge in Italia ed all’estero l’attività di cui al proprio oggetto sociale. 

L'attività di ricerca e sviluppo viene condotta sul fronte dello studio di soluzioni tecnologiche che 
permettano la fruizione di “Apps Mobile” quali strumenti di comunicazione e marketing per mettere in 
contatto clienti ed aziende operanti nel settore della distribuzione di beni di largo consumo. 

Le spese in ricerca e sviluppo sostenute sono pari ad Euro 119.000 e sono superiori al 15 per cento del 
maggior valore fra costo e valore della produzione. 

Elenco società partecipate 

Nessuna 

Relazioni professionali con incubatori, investitori, università e centri di ricerca 



Nessuna 

Elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle imprese 

L’elenco dei soci corrisponde a quello iscritto al registro delle imprese 

Indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella 
start-up innovativa 

Informazione non presente 

Elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale 

Nessuno  

 

 


