Informativa ai sensi dell’art. 25, comma 11 D.L. 179/2012 e smi
Descrizione informativa

Informativa relativa alla società

a) data e luogo di
costituzione, nome e
indirizzo del notaio

11 luglio 2017, presso lo studio del notaio Andrea Ruggeri Cannata sito
in Piazza Trento n.2, Catania

b) sede principale ed
eventuali sedi periferiche

Sede legale: Viale Odorico da Pordenone n. 33, 95128 Catania (CT)
Sede operativa: Via Cucè n. 35, 95037 San Giovanni La Punta (CT)

c) oggetto sociale

La progettazione, lo sviluppo e la gestione di prodotti e servizi
innovativi nell’ambito dell’informatica e delle telecomunicazioni, lo
sviluppo di software, di applicazioni web e app per dipositivi mobili,
l'integrazione di sistemi, e in genere tutte le soluzioni e servizi inerenti
l’I.C.T.

d) breve descrizione
dell’attività svolta,
comprese l’attività e le
spese in ricerca e sviluppo

Puntanet ha come obiettivo lo sviluppo e la commercializzazione di un
software gestionale innovativo per le imprese edili su piattaforma cloud
su scala globale

e) elenco dei soci, con
trasparenza rispetto a
fiduciarie, holding ove non
iscritte nel registro delle
imprese di cui all’ articolo
8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e successive
modificazioni, con
autocertificazione di
veridicità

- Giuseppe Fabio Rapisarda
- Daniela Ardita

f) elenco delle società
partecipate

nessuna

g) indicazione dei titoli di
studio e delle esperienze
professionali dei soci e del
personale che lavora nella
start-up innovativa, esclusi
eventuali dati sensibili

Giuseppe Fabio Rapisarda
Ha iniziato la sua carriera di programmatore subito dopo aver concluso
gli studi tecnici, nel 2000, dopo qualche anno di esperienza in una
software-house, avvia la sua prima attività imprenditoriale operante nel
settore dell’I.C.T.
Oggi è CEO e Software Architect della Puntanet e si occupa
principalmente della progettazione e dello sviluppo di soluzioni
software innovative.
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Titoli di studio:
- Diploma di maturità con qualifica di “Perito tecnico commerciale e
Programmatore”
Dott. Ing. Daniela Ardita
Ha iniziato la sua carriera professionale di ingegnere civile subito dopo
aver concluso gli studi universitari avviando l’attività autonoma.
Oggi mette a disposizione della Puntanet il Know-How acquisito negli
anni per coadiuvare gli sviluppatori nella realizzazione di soluzioni
software innovative per le imprese edili.
Titoli di studio:
- Master universitario in sistemi di trasporto managment per
l’integrazione modale e la mobilita’ sostenibile
- Dottorato di ricerca universitario
- Laurea magistrale in Ingegneria Civile
h) indicazione dell’esistenza
nessuna
di relazioni professionali,
di collaborazione o
commerciali con incubatori
certificati, investitori
istituzionali e professionali,
università e centri di
ricerca
i) elenco dei diritti di
privativa su proprietà
industriale e intellettuale

nessuno

j) iscrizione alla sezione
Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di start-up innovativa il
speciale dedicata alle start- 02/08/2017
up innovative del Registro
delle Imprese
Ai sensi dell’art. 25, comma 11 del D.L. 179/2012, il sottoscritto Giuseppe Fabio Rapisarda, nella sua qualità
di legale rappresentante della società, autorizza la ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi dei dati
e delle informazioni contenute nella presente tabella e nei documenti informatici ad essa collegati, purché
la ripubblicazione effettuata da terzi:
- sia rispondente ad esigenze e finalità non contrarie alla vigente normativa;
- non comporti violazione dei diritti garantiti dal vigente Codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al D.Lgs. 196/2003 e smi, ai titolari dei dati ripubblicati.
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