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Informazioni previste dall’art. 25, commi 11 e 12, del D.L. 179/2012
LIFEdata SRL
Bastioni di Porta Nuova 21
20121 Milano
Partita iva 10680760963
Codice fiscale e n.iscr.Registro Imprese 10680760963
Numero REA MI - 2549275
Indirizzo PEC lifedata.srl@legalmail.it
Codice SDI SUBM70N
Capitale sociale i.v. € 10.000
a) Data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio
LIFEdata è una start-up innovativa costituita il 12/02/2019 da Giovannella Condò, notaio iscritto
al Collegio Notarile di Milano, con studio in Milano, via Manzoni 14.
Iscritta nell'apposita sezione speciale della Camera di Commercio di MILANO MONZA
BRIANZA LODI in qualita' di START-UP INNOVATIVA dal 15/02/2019
b) Sede principale ed eventuali sedi periferiche
Milano, Bastioni di Porta Nuova 21
c) Oggetto sociale
La società ha per oggetto attività prevalentemente orientate allo sviluppo, alla produzione e alla
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e in particolare
servizi innovativi di intelligenza artificiale e consulenza per digital transformation.
Tale servizio è innovativo e ad alto valore tecnologico in quanto sfrutta dati e risorse informative
in grado di guidare a risultati aziendali specifici tramite l'uso di small data e big data analytics,
automazione intelligente, intelligenza artificiale conversazionale, cognitiva e semantica,
blockchain e tecnologie di distributed ledger con utilizzo di dati da dispositivi connessi e
tecnologie digitali emergenti.
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La società potrà svolgere inoltre le seguenti attività secondarie: sviluppo di tecnologie connesse
all’attività primaria con particolare riferimento a big data analytics, intelligenza artificiale,
esperienza utente, esperienze connesse, blockchain e internet of things. sviluppo di software
per intelligenza artificiale conversazionale, aggregazione ed integrazione di dati da dispositivi
connessi e fonti diverse, crittografia e sicurezza nel flusso dei dati, algoritmi di aggregazione,
selezione e ricombinazione di tali dati secondo regole comportamentali, contestuali e di affari.
La società può compiere in via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie,
bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il
conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o
regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non
posseduti dalla società.
d) Breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo
Consulta i dettagli sul Registro ufficiale delle Startup Innovative
e) Elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di
veridicità
Consulta la visura del Registro delle Imprese
f) Elenco delle società partecipate
Nessuna società partecipata
g) Indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che
lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili
Consulta i dettagli sul Registro ufficiale delle Startup Innovative
h) Indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con
incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
Consulta i dettagli sul Registro ufficiale delle Startup Innovative
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