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Dati salienti per la iscrizione alla sezione speciale delle PMI innovative 

 

Visti: 

- DL 24 gennaio 2015, n. 3 “Investment Compact”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 

marzo 2015, n. 33; 

- Aggiornato con le variazioni apportate dal DL 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla Legge 

n. 12 del 11 febbraio 2019; 

- Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE; 

- DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge n.221 del 17 dicembre 

2012, e successivi aggiornamenti; 

- Gli articoli 46 e 47 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Si rendono pubbliche le seguenti informazioni: 

a) Ragione sociale: Technoleader srl 
Codice fiscale e partita IVA: 01825910993 
 

b)  Data e luogo di costituzione: 24/07/2008, Genova 

Nome e indirizzo del notaio: Mario Bonini, Via Assarotti, 4/4 - 16122 – Genova 
 

c) Sede legale: Via Roma 11/2, 16121 Genova 
Sede operativa fino al 31/10/2019: Corso Torino 1/17, 16129 Genova 
Nuova sede operativa dal 31/10/2019: Corso Torino 14/7, 16129 Genova 
Sede distaccata: Via Padova 29, 95127 CATANIA (CT) 
 

d) Oggetto sociale:  
- la progettazione, realizzazione, compravendita e manutenzione impianti per 
l'automazione, supervisione e sicurezza in ambito navale ed industriale; 
- la progettazione, sviluppo e compravendita software. 
Essa potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, 
mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili e/o necessarie per il 
raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni, e potrà anche 
assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e  partecipazioni in altre 
società o imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. 
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e) Breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca, sviluppo 
e innovazione;  
L’attività di Technoleader s.r.l. si sviluppa su diverse linee: 
- la progettazione, realizzazione, compravendita e manutenzione impianti per 
l'automazione, supervisione e sicurezza in ambito navale ed industriale; 
- la progettazione di sistemi hardware e software innovativi ad uso interno, che 
vengono applicati negli impianti di automazione di cui sopra; 
- progetti di ricerca e sviluppo “extra muros” in ambito hardware e software; i frutti 
della ricerca appartengono ai clienti che la finanziano; 
- progetti di ricerca in ambito medicale, in collaborazione con la facoltà di Medicina 
dell’Università di Genova; tipicamente finanziati con fondi pubblici. 
 

f) Elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e 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, indicando altresì, per 
ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui 
interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;  
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g) Elenco delle società partecipate;  
La società Technoleader s.r.l. partecipa nel capitale di: 
- PSTS – Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia 
- Technoleader Marine s.r.l. con sede a Reggio Calabria 
 

h) Indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale 
la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI, esclusi 
eventuali dati sensibili;  

Iniziali Titolo di studio 

FP Laurea magistrale in informatica 

26 anni di esperienza nell’industria del software 

AT Laurea magistrale in ingegneria elettronica 

27 anni di esperienza nell’industria dell’automazione 

MT Dottorato di ricerca in ingegneria elettronica 

20 anni di esperienza come progettista hardware 

7 anni di esperienza nell’industria dell’automazione 

AB Laurea magistrale in ingegneria elettronica 

15 anni di esperienza come progettista hardware 

7 anni di esperienza nell’industria del software 

ST Laurea magistrale in ingegneria elettronica 

1 anno di esperienza nell’industria dell’automazione 

SC Diploma di liceo + scuola di specializzazione 

2 anni di esperienza nell’industria dell’automazione 

MT Laurea triennale in ingegneria elettronica 

3 anni di esperienza nell’industria dell’automazione 

 

i) Indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali 
con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di 
ricerca: 
Dal 2013 Technoleader collabora con il gruppo di ricerca del Prof. Marco Bove, 
Dipartimento di Medicina Sperimentale – Istituto di Fisiologia Umana 
dell’Università degli Studi di Genova. 
 

l) Ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;  
Vedere allegato. 
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m) Elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;  
Attualmente Technoleader possiede tre marchi registrati, ma nessun diritto di 
privativa industriale. 
 

n) Numero dei dipendenti 
6 dipendenti 
 

o) Sito internet.  
https://www.technoleader.it/ 

 

       Il presidente del consiglio di amministrazione 
       Fabio Parodi 
       Apposta firma digitale 
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