TRASPARENZA EX L. 221/2012
Data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio
26/05/2014- GUALDO TADINO (PG) –Via Flaminia km 188 dinnanzi il notaio Antonio Fabi

Sede principale ed eventuali sedi periferiche
Sede Sociale: Via Luigi Catanelli 40, Ponte San Giovanni (PG)
Sede operativa: Via Caprera Snc - Deruta (PG)

Oggetto sociale
La società svolgerà prevalentemente le seguenti attività:
- la produzione e la commercializzazione di prodotti alimentari innovativi realizzati con
metodologie ad alto contenuto tecnologico;
- la ricerca, lo studio, la valutazione, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie nel campo della
produzione alimentare finalizzante anche all'ottimizzazione dei processi produttivi;
- la consulenza e la prestazione di altri servizi innovativi nel campo della produzione alimentare;
- il conseguimento, l'acquisto, la cessione e l'utilizzazione di brevetti e processi di fabbricazione
riferentisi ai prodotti alimentari;
- la registrazione, la gestione e lo sfruttamento di proprietà intellettuale, marchi e brevetti propri e di
terzi nel campo della produzione alimentare (sugli ultimi due punti sto verificando la fattibilità).

Breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e
sviluppo
MIDA PIU’ svolge attività di ricerca e produzione nel campo delle margarine, finalizzata alla
creazione di nuovi prodotti dalle proprietà altamente tecnologiche e allo stesso tempo che portino
importanti vantaggi ai consumatori finali in termini salutistici. La società investe più del 15% del
valore maggiore tra valore della produzione e costi della produzione in spese di ricerca e sviluppo.

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







Francesco Ascenzi
Filippo Pompili Ferrari
Carolina Pompili Ferrari
Matteo Rossi
Roberto Luneia
Giuliano Boccali

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 eventuali dati sensibili
Ascenzi Francesco laurea magistrale in General Management presso la L.U.I.S.S Guido Carli il a
Novembre 2013. Iscritto nell’albo dei tirocinanti Dottori Commercialisti di Roma. Collabora con lo

studio tributario M.P.R.V occupandosi di diverse tematiche dall’area tributaria alla consulenza
operativa.
Filippo Pompili Ferrari laurea magistrale in Economia e Management presso la L.U.I.S.S Guido
Carli a dicembre 2011. Ha lavorato presso un’importante società di consulenza a livello mondiale.
Nel febbraio 2012 è entrato in un importate studio Tributario lavorando a importanti operazioni
straordinarie. Dal 2012 ad oggi è amministratore unico della Pompili & Figli s.r.l società di
commercializzazione di prodotti di alta gastronomia.
Carolina Pompili laureanda in Economia e commercio presso l’università Roma Tre. Imprenditrice
Agricola professionale. Fondatrice e amministratore dell’azienda agricola Carolina Pompili dedita
alla produzione e alla commercializzazione di olio di oliva extra vergine.
Matteo Rossi laurea in Architettura N.O. presso la Facoltà di architettura dell’ Università degli
Studio “La Sapienza” nel 2007. Esperto cromologo. Socio fondatore della METOO, azienda che si
occupa di progettazione consulenza e formazione in materia di materiali altamente innovativi.
Roberto Luneia laurea in chimica e Tecnologia farmaceutiche conseguita presso L’università degli
studi di Perugia nel 1991. Dottorato di Ricerca in chimica del farmaco conseguito nel 1997
all’università degli studi di Perugia e Pisa. Specializzato in chimica e tecnologie alimentari nel
2000 presso L’università degli studi di Perugia.. Presidente e Direttore del Laboratorio Analysis s.r.l
uno dei centri leader nella ricerca dei grassi. Autore di oltre 70 pubblicazioni scientifiche nel campo
alimentare.
Giuliano Boccali laurea in Economia e Commercio. Dottore commercialista iscritto all’albo di
Perugia. Titolare dello studio S.A.C.A di Boccali e Felici. Presta attività di consulenza tributaria e
fiscale da oltre 20 anni.

Indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o
commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali,
università e centri di ricerca
Centro di ricerca Analysis s.r.l

Ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL
31.12.2015

Elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale
Deposito domanda di brevetto nazionale

