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transforming your problems into solutions

Logo dell’azienda
Il nostro logo è rappresentato da due S unite su
sfondo verde. Le due S (una azzurra che richiama
l’energia idrica e una gialla che richiama l’energia
solare) calcano sul nostro obiettivo come azienda.
Solutio, (soluzione in latino) è ciò che noi
vogliamo offrire. Lo sfondo verde è un incentivo
per noi e per gli altri al supporto della green
economy e all’essere ecosostenibili.

Chi siamo?
La Solutio S.r.l. è un’azienda ecosostenibile che opera nel
settore dell’ingegneria e della consulenza in modo particolare
puntando l’attenzione alle esigenze e richieste del mercato e nel
fornire loro soluzioni. Analizzano i prodotti e li rendono
idonei alle vostre esigenze.

Home del sito :
Work in progress…

Azienda Madrina
La nostra azienda madrina è la Emerson. E’
un’impresa che supporta le industrie di processo,
ibride e manifatturiere nell'ottimizzazione della
produzione, proteggendo le persone e l'ambiente e
riducendo i costi energetici ed operativi.
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ATTO COSTITUTIVO DELLA
SOLUTIO S.R.L
L’anno duemilaventidue (2022) , il giorno 14/01/2022 del mese di Gennaio in
Castel Maggiore (BO) Via Gramsci n. 10 , nel mio studio.
Innanzi a me, Dottor Amedeo Zini , Notaio in Castel Maggiore,
iscritto nel
ruolo dei distretti notarili riuniti di Bologna , sono presenti i signori e le signore:
- Sifo Marco , nato a Bologna il giorno 27/03/2004 e residente in Castel
Maggiore (BO) , via Bondanello n. 30 , codice fiscale
SFIMRC04C27A944R
- Lista Celine , nata a Bologna il giorno 03/04/2004 e residente in Castel
Maggiore (BO) , via Bondanello n. 30 , codice fiscale
LSTCLN04D49A944I

Detti comparenti, cittadini/e italiani/e e , della cui identità personale io notaio sono
certo, con il presente atto convengono quanto segue:
ART.1 – E’ costituita fra i comparenti una società a responsabilità limitata denominata
“Solutio S.r.l”.
ART.2 – La società ha sede in Via Bondanello n. 30, Castel Maggiore (BO)
Ai soli fini dell’iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese di Bologna , i
comparenti dichiarano che l’indirizzo della sede sociale è la via Bondanello civico n.
30 del predetto Comune di Castel Maggiore.
ART.3 – La società ha per oggetto l’esercizio delle seguenti attività:
- Consulenza e servizi per le aziende.
ART.4 -- La durata della società è illimitata.
ART.5 -- Il capitale della società è di euro 20.000,00 (ventimila) suddiviso in quote del
valore nominale di un euro ciascuna ed è sottoscritto dai soci in parti uguali tra loro.
Del detto capitale sociale i soci hanno versato presso la filiale di Castel Maggiore (BO)
della “Sineb Banca “, a norma di legge, il venticinquepercento (25%) come risulta da
ricevuta rilasciata dalla predetta Banca che in copia da me notaio certificata conforme
si allega al presente atto, previa dispensa per me notaio dall’obbligo del darne lettura.

ART.6 – Per le altre norme concernenti il funzionamento della società i comparenti
fanno rinvio al documento, statuto, da loro predisposto, ampiamente discusso in
precedenza ed a me notaio consegnato, previa unanime approvazione. Detto
documento, composto da quindici (15)
articoli, è allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale.
ART.7 – I comparenti all’unanimità deliberano che l’organo amministrativo sia
composto da un Consiglio di Amministrazione e
persone contestualmente
nominate fino a revoca nella persona dei Sigg: Sifo Marco e Lista Celine.
ART.8 – Gli esercizi sociali si chiudono il 31/12 di ogni anno.
ART.9 – I Signori citati all’art. n.ro 7 sono espressamente delegati a ritirare presso
l’Ente depositario il venticinquepercento (25%) del capitale sociale come sopra
versato, rilasciandone quietanza nei modi e termini richiesti e con espresso esonero
per la predetta banca da ogni responsabilità in riguardo.
ART.10 – Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della
società. Dette spese si presumono dell’importo dei euro duemilasettecento (2.700).

Il presente atto viene sottoscritto alle ore 18.00

Dott. Amedeo Zini
Sig. Marco Sifo

Sig.ra Lista Celine

STATUTO AZIENDALE
Innanzi a me, Dottor Amedeo Zini , Notaio in Castel Maggiore,
iscritto nel
ruolo dei distretti notarili riuniti di Bologna , sono presenti i signori e le signore:
- Sifo Marco , nato a Bologna il giorno 27/03/2004
e residente in Castel
Maggiore (BO) , via Bondanello n. 30 , codice fiscale
SFIMRC04C27A944R
- Lista Celine , nata a Bologna il giorno 03/04/2004 e residente in Castel
Maggiore (BO) , via Bondanello n. 30 , codice fiscale
LSTCLN04D49A944I

Detti comparenti, cittadini/e italiani/e e , della cui identità personale io notaio sono certo,
con il presente atto convengono quanto segue:
Articolo 1 E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:
SOLUTIO S.R.L.
Articolo 2. La società ha per oggetto la produzione, la progettazione, la fabbricazione,
il montaggio, la manutenzione e l'affitto in genere, nonché il commercio e la
distribuzione, sia in proprio che in qualità di commissionario di: strumentazione di
misura e di sistemi di regolazione dei processi industriali, di strumenti tecnici di
precisione, impianti di automazione ed altri articoli per uso tecnico industriale, nonché
la prestazione di servizi di ingegneria per attività tecnico industriali; impianti per lo
sfruttamento delle energie alternative, in genere, ed in particolare di apparecchiature,
strumentazione, accessori e/o impianti completi di riduzione - regolazione in misura dei
gas o dei fluidi in genere. Al fine di realizzare l'oggetto sociale e, quindi, quale attività
non prevalente, la società potrà:

– svolgere altre attività quali la prestazione di fideiussioni, avalli e garanzie in genere a
favore di terzi e/o società, la concessione di finanziamenti, con esclusione della
raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio del credito; tutte le attività finanziarie,
qualificate tali dalla legge, non saranno comunque svolte nei confronti del pubblico;
- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute
dall'organo amministrativo necessarie od utili;
- assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre società od
imprese aventi oggetto analogo o connesso od affine al proprio, nonché in altre società
non nei confronti del pubblico e senza finalità di collocamento. La società ha facoltà di
raccogliere presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti i fondi
necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale. La società può acquistare o
cedere, concedere od accettare licenze d'uso, i brevetti industriali, di know-how e di
diritti di proprietà industriale e commerciale in genere.

Articolo 3 La società ha la sede in via Bondanello N.30 – 40013 Castel Maggiore (BO)
Articolo 4 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consenso espresso
per iscritto su specifici argomenti indicati in un documento sottoscritto da tutti i soci. In
tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento
oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il procedimento deve concludersi
entro il termine indicato nel testo della decisione. Nel caso in cui la legge richieda
un'assemblea soci quale requisito di validità di una delibera, tale assemblea ha luogo
presso la sede della società, secondo quanto indicato dell'avviso di convocazione. La
convocazione di tali assemblee è effettuata mediante avviso spedito almeno 8 otto giorni
prima, o se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello
fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad
assicurare la prova dell'avvenuto invio e ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio
risultante presso il Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo fax, posta
elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di fax,
all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente
comunicati dai soci).

L'assemblea soci è validamente costituita, anche qualora non sia stato previamente
spedito l'avviso di convocazione, quando in essa sia rappresentato l'intero capitale
sociale e ad essa partecipino tutti gli amministratori e, se eletti, i sindaci effettivi,
ovvero gli stessi siano stati informati della riunione e nessuno si sia opposto alla
trattazione dell'(degli) argomento(i) all'ordine del giorno.
Articolo 5 L'assemblea anche quando richiede l'intervento del Notaio, è validamente
costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più
della metà del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di tanti
soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale. I
soci possono partecipare all'assemblea anche tramite audio-conferenza o videoconferenza, qualora ne sia data indicazione nell'avviso di convocazione o sia stato così
convenuto dai soci. I soci possono esprimere il loro voto su ogni argomento posto
all'ordine del giorno anche tramite lettera raccomandata, a condizione che tale voto
pervenga presso la sede della società non oltre dieci (10) giorni successivamente alla
data dell'adunanza. Quando per la validità delle deliberazioni la legge ritiene sufficiente
la maggioranza assoluta dei voti, tale maggioranza viene calcolata senza che si tenga
conto delle astensioni dal voto.

Articolo 6 La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre
a sette membri, anche non soci, secondo quanto determinato dall'assemblea dei soci
prima di procedere all'elezione. L'assemblea dei soci determinerà altresì la durata in carica
dei membri del consiglio di amministrazione.
Articolo 7 Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, ove non sia già stato
nominato dall'assemblea, e può eleggere uno o più Vice Presidenti; il Consiglio potrà agire
collegialmente ed inoltre delegare ad uno o più dei suoi membri i poteri ritenuti opportuni
per l'amministrazione della società, entro i limiti di legge, con facoltà di nominare
mandatari, procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, nell'ambito dei poteri
loro concessi. Il Consiglio stesso potrà nominare inoltre direttori, institori, procuratori ad
negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, con eventuale facoltà
di subdelega.
Articolo 8 Le delibere del Consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante
consenso espresso per iscritto su specifici argomenti indicati in un documento sottoscritto
da tutti i membri del Consiglio. In tal caso dai documenti sottoscritti devono risultare con
chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa I procedimento
deve concludersi entro il termine indicato nel testo della decisione.

Nel caso in cui la riunione del Consiglio sia richiesta dalla legge quale requisito di
validità di una delibera, o da almeno uno dei suoi membri, tale riunione ha luogo presso
la sede della società anche tramite video-conferenza, secondo quanto indicato
nell'avviso di convocazione.
Articolo 9 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, da un
Vicepresidente o da un Consigliere Delegato, mediante lettera raccomandata da
spedirsi almeno tre (3) giorni prima della adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco
effettivo e nei casi di urgenza a mezzo telegramma, trasmissione facsimile o elettronica
(e-mail) da spedirsi ai medesimi almeno un (1) giorno prima dell'adunanza. Le formalità
di convocazione del consiglio possono essere delegate ad un terzo, anche non
consigliere, per conto del Presidente, di un Vicepresidente o di un Amministratore
Delegato.
Articolo 10 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli
atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali,
esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea dei soci.

Articolo 11 La rappresentanza della società verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di
promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di
giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo
avvocati e procuratori alle liti spetta al Presidente del consiglio di amministrazione.
Essa spetta anche ai Vice Presidenti e a ciascuno dei Consiglieri nei limiti dei poteri
ad essi conferiti.
Articolo 12 Nei casi previsti dalla legge, quando i soci ne ravvisino l'opportunità
possono nominare un organo di controllo o un revisore. La nomina dell'organo di
controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. L'organo di
controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci all'atto della nomina in
sede di assemblea ordinaria, da un membro effettivo o da un Collegio Sindacale,
composto da tre membri effettivi e due supplenti. Le riunioni dell'organo di controllo in
composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel
rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 13 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni
esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale col
conto profitti e perdite a norma di legge. Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni
dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 180 giorni nel caso in cui la società sia
obbligata alla redazione del bilancio certificato e/o consolidato oppure qualora lo
richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.
Articolo 14 Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento
(5%) per la riserva legale fino a che la stessa raggiunga un importo pari ad un quinto
(1/5) del capitale sociale, potranno essere distribuiti ai soci o destinati ad altri scopi in
conformità ad apposita delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.
Articolo 15 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento
della società, l'assemblea dei soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno
o più liquidatori determinandone i poteri.

F.to:
Dott. Amedeo Zini
Sifo Marco
Lista Celine
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Bologna , 15/02/2022.

Grazie per l’attenzione!!

3DM Keynes

