
OGGETTO SOCIALE 
K-DIGITALE SRL 

 

La società ha per oggetto la produzione di software, consulenza 
informatica e attività connesse (oppure: produzione e scambio di beni 
e servizi relativi all’attività dell’informatica (information 
communication technology)) quali a titolo esemplificativo:  

− la creazione e la commercializzazione di applicativi, strumenti 
tecnologici, apparati hardware volti allo sviluppo e alla gestione di 
ambienti digitali innovativi. La commercializzazione potrà avvenire 
sia con vendita diretta, sia con concessione di Licenze d’Uso, sia 
tramite licenze con noleggio a tempo o fornire servizi in Cloud nelle 
modalità Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software 
as a Service; − la creazione, la gestione e la commercializzazione di 
piattaforme digitali multi-sided, in ogni loro forma, che facilitino 
l’interazione tra due o più gruppi di utilizzatori distinti ma 
interdipendenti; − la creazione, la gestione e la commercializzazione 
di soluzioni digitali in ogni loro forma tra cui in modo 
esemplificativo ma non esaustivo: implementazione di tecnologie di 
Machine Learning, Intelligenza Artificiale, Internet delle Cose (IOT), 
Analisi Predittiva, Realtà Virtuale, Realtà Aumentata, Reti Neurali, 
Data Mining, Big Data, Reverse Engineering, Clustering, Reti di 
Trasmissione Dati Innovative; − l’organizzazione aziendale, l’analisi 
e la programmazione di procedure e/o di modelli di business per la 
creazione e la gestione di aziende digitali, dell’industria 4.0 e delle 
città e delle zone rurali intelligenti; − la creazione, l'acquisizione, 
la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di 
software di proprietà o acquisito in licenza d'uso; lo sfruttamento 
economico sotto qualsiasi forma di tecnologie, testi, disegni, marchi, 
brevetti, licenze, prodotti, grafici, informatici e dell'ingegno, 
anche in concessione o per conto di terzi, relativi all’informatica, 
alle aziende digitali, all’industria 4.0 e alle città e zone rurali 
intelligenti; − l’organizzazione e gestione di corsi di formazione del 
personale, di orientamento e professionali in genere, con tutte le 
attività connesse e conseguenziali inerenti; − la commercializzazione 
di ogni tipo di infrastruttura, apparecchiatura e tecnologia, 
informatica, telefonica, telematica hardware e software a supporto 
tecnico e logistico dei servizi forniti. Potrà anche ideare, 
sviluppare, registrare e brevettare software di ogni tipo e 
applicazione e commercializzarle;  



− noleggio e locazione, anche finanziaria, di hardware, software, 
macchine da ufficio e attrezzature in genere − l’elaborazione di dati 
per conto proprio e/o di terzi, nonché’ la prestazione di servizi a 
essi connessi;  

− l’esercizio diretto del commercio elettronico in tutte le sue forme 
e a tale riguardo potrà concludere contratti a distanza, potrà 
detenere, acquistare, vendere permutare spazi pubblicitari; sempre con 
specifico riferimento all’attività di esercizio del commercio 
elettronico, la società potrà acquistare e permutare beni e servizi da 
destinare alla vendita on-line;  

− costituire o partecipare start-up innovative o aziende a forte 
vocazione digitale. Al fine di realizzare l'oggetto sociale e, quindi, 
quale attività non prevalente, la società potrà:  

− potrà attivare collaborazione nei modi che riterrà più opportuni con 
Università e con Centri di ricerca sia italiani sia stranieri, anche 
sul trasferimento tecnologico di soluzioni e piattaforme digitali − 
compiere tutte le operazioni commerciali (anche import - export), 
industriali, mobiliari ed immobiliari, nel rispetto della corrente 
normativa legale e regolamentare, ritenute dall'Organo Amministrativo 
necessarie o utili;  

− prestare avalli, fidejussioni, cauzioni, garanzie di altro tipo anche 
a favore di terzi; - assumere obbligazioni sia con privati sia con 
Istituti di credito, Banche ed Enti pubblici;  

- assumere, sia direttamente che indirettamente, non ai fini del 
collocamento, partecipazioni in società Enti od imprese italiani ed 
esteri aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio; - svolgere 
le attività suddette in Italia ed all’estero.  

Tutte le attività finanziarie, qualificate tali dalla Legge, non 
saranno comunque svolte nei confronti del pubblico.  

	


