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PROSPETTO INFORMATIVO
LEGALEYE srl
Informazioni previste dall’art. 25, commi 11 e 12, del D.L. 179/2012

Denominazione
LEGALEYE srl

codice fiscale : 02816670307
partita IVA : 02816670307
REA : UD - 290654

Data e luogo di costituzione
Azienda costituita a Udine in data 17 giugno 2015 presso studio notarile Rinci.
Iscritta nel Registro delle Start Up Innovative presso Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di PORDENONE - UDINE in data 1 luglio 2015.

Sedi aziendali
Sede legale : via Vittorio Cadel 9 – 33100 UDINE (UD) – Italy
Sede operativa: c/o BIC Incubatori FVG srl - via Flavia 23/1 – 34148 TRIESTE (TS) – Italy

Oggetto sociale
La societa' ha per oggetto le seguenti attività:
•

la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'industrializzazione e la commercializzazione - diretta e
indiretta, svolta tramite canali tradizionali e non - di tecnologie, prodotti e servizi web, di tipologia
innovativa e ad alto valore tecnologico, legati alla digital forensics ed alla sicurezza informatica.

La societa', in via non prevalente, e con esclusione di tutte le attivita' riservate previste dalla normativa
speciale in materia finanziaria, bancaria e professionale, puo' compiere tutte le operazioni immobiliari,
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mobiliari e finanziarie immobiliari, necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale. A
tal fine la società, potrà:
•

assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre Società o imprese, nazionali
o estere, organizzate, costituite o costituende aventi scopi affini, analoghi o complementari, nei
limiti in cui, per la misura e l'oggetto della partecipazione stessa, non ne risulti modificato
l'oggetto sociale; compreso l'acquisto e la rivendita di aziende del settore, e l'assunzione in affitto
di aziende di terzi;

•

concedere fideiussioni, prestare avalli, stipulare mutui attivi e passivi anche fondiari, e consentire
iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per
debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga
opportuno.

Ove la società intendesse richiedere finanziamenti secondo modalità tali da configurare la raccolta del
risparmio presso i soci, ciò dovrà avvenire in conformità alle disposizioni emanate dal competente organo
ministeriale in relazione alla vigente normativa bancaria e finanziaria. Sono fatte salve le norme speciali di
cui al d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221.
E' in ogni caso escluso dall'oggetto sociale l'esercizio di tutte quelle altre attività per le quali ricorrano
riserve di legge e di quelle attività per le quali la legge richieda una preventiva autorizzazione, abilitazione
o iscrizione in albi o ruoli professionali, che non può essere richiesta anche successivamente, e di tutte
quelle attività per legge riservate a determinati soggetti.

Descrizione sintetica dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in
ricerca e sviluppo
La mission aziendale è: realizzare strumenti accessibili a chiunque e volti a "fotografare" con valore legale
ogni contenuto presente su Internet(Web, social, chat, messaggistica, webmail, etc), a tutela dei diritti e della
reputazione di ogni soggetto giuridico, privato o pubblico.
LegalEYE srl ha sviluppato e brevettato un servizio innovativo in cloud di acquisizione prove da Internet,
denominato LegalEYE Pro. Il servizio è fruibile tramite un qualunque browser, previa registrazione
dell’utenza sul portale www.legaleye.it.
L’azienda ha in atto un progetto di ricerca e sviluppo – presso la sede operativa di Trieste – per estendere
le modalità di acquisizione della prova online in ambito mobile (soggetto a bando RilancImpresa/ExEzit LR
20 febbraio 2015 n.3 art.33 con contributo parzialmente concesso di euro 45.648,12 su spesa
preventivata di euro 109.623,60).
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Vietato ogni utilizzo, copia o diffusione del documento e dei suoi contenuti,
se non preventivamente autorizzato in forma scritta da legalEYE stessa.
2/4

Prospetto Informativo LegalEYE srl

Elenco dei soci
con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità
NOME SOCIO

QUOTE
C.S .

PERCENTUALE
C.S.

Michele DELLA MARINA

€ 2.500,00

24,16%

Marco Alvise DE STEFANI

€ 2.500,00

24,16%

Massimiliano DRI

€ 2.500,00

24,16%

Dario TION

€ 2.500,00

24,16%

SEED MONEY srl

€ 125,00

1,21 %

Mario LAURELLI

€ 125,00

1,21 %

Edoardo G. VARACCA CAPELLO

€ 50,00

0,48 %

Carlo ROSSETTI

€ 30,00

0,29 %

Antonio PIVA

€ 18,75

0,18 %

Elenco delle società partecipate
Nessuna.

Indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali
dei soci e del personale che lavora nella start- up innovativa, esclusi dati sensibili
NOME SOCIO

TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

Michele DELLA MARINA

Laureato in Ingegneria Elettronica, lavora nel settore del Information
Technology da oltre 15 anni e si occupa di progettare, configurare
infrastrutture di rete e gestire la sicurezza dei dati. Vive a Londra dal
2013, è socio fondatore di Darnet UK Ltd e di LegalEYE srl. E’
certificato Cisco CCNA-Routing e Switching.

Marco Alvise DE STEFANI

Diploma di maturità scientifica presso liceo Scientifico Copernico di
Udine, dal 2004 collabora con il Ministero della Giustizia in FriuliVenezia Giulia ed in Veneto e ha seguito oltre 180 indagini, è il
principale Consulente Tecnico delle Procure di Udine e di Pordenone.
E’ docente di Computer Forensics in corsi per le Forze dell’Ordine, la
Magistratura e gli Avvocati, all'Università Svizzera e a seminari
organizzati dall’IISFA (International Information Systems Forensics
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NOME SOCIO

TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
Association), è certificato CIFI (Certified Information Forensics
Investigator).

Massimiliano DRI

Dal 1996 è iscritto all’ordine dei Commercialisti e revisori contabili di
Udine. E’ manager di rilevante esperenza nel settore retail; è stato
CFO di aziende quali: Trudi SpA, Stroili Oro SpA, Limoni SpA, M.E.P.
Spa, Idealservice Soc.Coop e CEO di Bakel srl.

Dario TION

Perito in elettronica delle telecommunicazioni presso ITIS A.
Malignani, è socio fondatore e amministratore di LegalEYE srl, Darnet
UK LTD, Darnet Servizi srls. Si occupa di consulenza in ambito di
sicurezza delle informazioni, è PM certificato ISI-PM e Lead Auditor
ISO 27000.

Indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o
commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e
professionali, università e centri di ricerca;
Nessuna.

Elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale
TIPOLOGIA

STATO

RIFERIMENTI

TITOLO

BREVETTO
ITALIANO

CONCESSO

102015000024343
del 02/07/2018

"METODO DI CERTIFICAZIONE DI DOCUMENTI E
CONTENUTI ELETTRONICI SU RETE INTERNET E SISTEMA
DI CERTIFICAZIONE DI DOCUMENTI E CONTENUTI
ELETTRONICI CHE IMPLEMENTA TALE METODO"

BREVETTO
EUROPEO

DOMANDA DI
BREVETTO IN
ESAME

16734751.7

"METODO DI CERTIFICAZIONE DI DOCUMENTI E
CONTENUTI ELETTRONICI SU RETE INTERNET E SISTEMA
DI CERTIFICAZIONE DI DOCUMENTI E CONTENUTI
ELETTRONICI CHE IMPLEMENTA TALE METODO"

MARCHIO
D’IMPRESA

DEPOSITATO

302017000128477

MARCHIO D’IMPRESA FIGURATIVO

.

Udine, 18 maggio 2020

©2020 - LegalEYE srl – via Vittorio Cadel 9 – 33100 Udine (UD) – Italia – P..Iva/C.F. 02816670307 – REA UD 290654 – www.legaleye.it – info@legaleye.it
Documento riservato, di esclusiva proprietà di legalEYE srl.
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