Informazioni rese ai sensi della Legge n. 221/2012 e successive modifiche, in
materia di Start up innovative
Denominazione sociale
Buzzoole srl
Data e luogo di costituzione
02/09/2014 - Napoli
Notaio Paolo Guida in Napoli, Via Bisignano n. 11;
Sede principale
Via Giovanni Paolo II n. 100 - 84084 Fisciano (SA);
Oggetto sociale
A)
- la creazione e gestione di siti internet, la vendita di spazi in internet, la gestione di portali e
server, la programmazione di software, l’acquisizione e vendita di dati di utenti propri o appartenenti a social networks terzi con il consenso di questi ultimi;
- la creazione di algoritmi per calcolare il grado di influenza, intesa in termini di capacità di
condizionare un terzo soggetto a compiere un acquisto o ad apprezzare un determinato brand,
degli utenti dei diversi social network esisitenti;
- la creazione di un motore di ricerca di utenti per aziende e marketers;
- la creazione di applicazioni per ecommerce in grado di concedere sconti sulla base dell’influenza calcolata grazie a determinati algoritmi;
- l’offerta di servizi nell’ambito della consulenza e formazione aventi per oggetto internet,
l’audiovisivo e la pubblicità, la prestazione di servizi multimediali, l’attività di grafica pubblicitaria, web design, multimedia design, comunicazione integrata e marketing, l’offerta di servizi
pubblicitari on-line, compresa la vendita e la gestione di inserzioni pubblicitarie, la promozione
e commercializzazione di prodotti, compresa la vendita on-line, la produzione, diffusione, distribuzione e pubblicazione di materiale audiovisivo e testuale, la fornitura di servizi per l’audiovisivo, l’installazione di supporti ed il noleggio di attrezzature audio e video, la promozione
ed organizzazione di eventi, l’attività di informazione ed editoria.
B)
La società può, inoltre, esercitare qualsiasi attività nel settore dell’informatica, telematica,
telefonia ed editoria per conto proprio, anche in coproduzione con enti pubblici e privati e per
conto terzi, nonchè creare, sviluppare, gestire, commercializzare e trasmettere ed installare:
- apparecchiature o componenti elettronici relativi all’informatica, all’elettronica, alla telematica e alla telefonia,
- prodotti multimediali e software per la gestione di immagini e documenti digitali;
- apparecchiature, componenti elettronici, software e programmi per elaboratori elettronici.
C)
La società ha, infine, per oggetto:

- la rappresentanza con o senza deposito di apparecchiature o componenti elettronici di
software, programmi per elaboratori elettronici per il settore dell’informatica, della telematica,
della telefonia e dell’editoria;
- la fornitura di servizi di posta elettronica, di servizi di rete a valore aggiuntivo quali accesso
a reti nazionali e internazionali, gateway di posta elettronica, brokerage, reti private virtuali, ivi
compresi gli interventi di supporto di assistenza e di consulenza;
- la prestazione di servizi nell’ambito della consulenza, ricerca di mercato, importazione di
sistemi hardware, di componenti elettronici, supporti magnetici e ottici creati con qualsiasi
tecnologia e materiali relativi all’informatica;
- la promozione di nuove attività imprenditoriali nonchè l’innovazione e lo sviluppo di quelle
esistenti, anche attraverso la realizzazione e gestione delle strutture per la localizzazione delle
stesse e dei relativi servizi;
- l’esecuzione di corsi di formazione professionale per conto proprio e per conto di terzi in
italia e all’estero.
D)
Nell’esercizio delle sue attività la società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie complementari ed affini che saranno ritenute utili e/o convenienti dall’Organo Amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale.
Riguardo ai suoi fini la società potrà, inoltre, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini o analoghi o complementari.
La società ha facoltà di raccogliere presso i soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti
vigenti fondi necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale.
Attività svolta
Startup innovativa avente ad oggetto: la creazione e gestione di siti internet, la vendita di
spazi in internet, la gestione di portali e server, la programmazione di software, l’acquisizione e
vendita di dati di utenti propri o appartenenti a social networks terzi con il consenso di questi
ultimi; - la creazione di algoritmi per calcolare il grado di influenza, intesa in termini di capacita’ di condizionare un terzo soggetto a compiere un acquisto o ad apprezzare un determinato
brand, degli utenti dei diversi social network esisitenti; - la creazione di un motore di ricerca di
utenti per aziende e marketers; - la creazione di applicazioni per ecommerce in grado di concedere sconti sulla base dell’influenza calcolata grazie a determinati algoritmi.
Spese di ricerca e sviluppo
I costi di ricerca, sviluppo e pubblicità sono costituiti dai costi relativi a studi e ricerche sulla
fattibilità del progetto imprenditoriale, dai costi per la promozione ed il lancio della piattaforma
beta.buzzoole.
Nell’accezione di cui alla normativa che disciplina le start-up innovative, rientrano in tali spese
anche i costi relativi allo sviluppo precompetitivo e competitivo, nonché allo sviluppo di business plan, al supporto tecnico e manageriale fornito dal socio 56CUBE S.R.L. e dalla sua controllante, Digital Magics S.p.a., incubatore certificato, iscritti, nel presente Bilancio, tra i costi
per servizi o patrimonializzati come costi di impianto e di ampliamento.

Elenco dei soci
− 56CUBE S.R.L., con sede in Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II n. 100, cod. fisc., Partita IVA
ed Iscrizione al Registro Imprese di Salerno n. 05058270652, in persona dell’Amministratore
delegato TESONE GENNARO, sotto generalizzato, titolare di una quota di partecipazione pari al
20% del capitale sociale
− PERRONE FABRIZIO, nato a Salerno il 14/11/1983, residente in Napoli, al Viale A. Gramsci n,
21, C.F.: PRRFRZ83S14H703L, titolare di una quota di partecipazione pari al 51,20% del capitale
sociale
− VARRIALE GENNARO, nato a Napoli, il 23/05/1973, residente in Napoli, alla Via Pigna n.
167/b, C.F.: VRRGNR73E23F839I, titolare di una quota di partecipazione pari al 22,40% del capitale sociale
− CAMILLO LUCA, nato a Cantù (CO), il 18/10/1982, residente in Torino, alla Via Massari n. 90,
C.F.: CMLLCU82R18B639Q, titolare di una quota di partecipazione pari al 4,00% del capitale
sociale
− PIGNATARO LUCA, nato a Napoli, il 17/04/1973, residente in Nola, alla Via Flora n. 19, C.F.:
PGNLCU73D17F839C, titolare di una quota di partecipazione pari al 2,40% del capitale sociale
Elenco delle società partecipate
Nessuna società partecipata
Esperienze professionali dell’organo amministrativo e direttivo
Perrone Fabrizio: laurea in economia
da lugio 2012- oggi: ceo & founder di buzzoole.com.
da settembre 2008 ad oggi: co-founder e managing director di fan media
da settembre 2006: tirocinante come consulente fiscale e societario presso studio commercialista in napoli
Varriale Gennaro: perito tecnico informatico
dal 2/2009: freelance developer presso la xiweb di gennaro varriale, in cui si e’ occupato di
realizzazione di applicazioni facebook, twitter, foursquare, instagram e altri social network,
sviluppo portali web complessi, applicativi web, concorsi. fornitore web per le seguenti societa’:
wip italia , nascar, ciaopeople, medialogy agency, infocube srl, innovation marketing;
dal 2/2008 al 1/2009: web 2.0/php/drupal drupal developer presso la agrelli & basta s.r.l.,
occupandosi di realizzazioni portali e applicativi web
dal 2/2007 al 12/2008: senior drupal/php developer presso la univerisita’ l’orientale di napoli,
occupandosi di realizzare un portale e servizi web per il progetto c.e.com e e dello sviluppo in
drupal della piattaforma e-learning m.o.d.e.m.
dal 9/2006 al 2009: programmatore free-lance e tutor online per sviluppo software in delphi,
php, flash, ajax, tutor online per aulavirtuale.com (corsi di delphi, html, php, flash,ajax), realizzazione librerie per programmatori o applicativi tramite siti (es. rentacoder.com)
dal 10/2005 al 5/2006: web & delphi developer senior presso la set-lab s.a.s - via cupa terracina, 87 – napoli dove si e’ occupato di sviluppo software in ambiente delphi (con librerie os1),
php, flash
dal 5/2005 al 7/2005: delphi deverloper senior, presso la s.t.a. s.r.l di via arno, 36 napoli in cui

si e’ occupato di sviluppo software in ambiente delphi (con librerie os1)
dal 2/2005 al 4-2005: software developer senior presso la casiraghi jones publishing srl - via
marconi 28 - bresso (mi), in cui si e’ occupato di sviluppo applicativo java e php
dal 10/2002 al 5/2004 software developer senior presso la genial mind s.r.l di via de petris, 19
– napoli in cui si e’ occupato di sviluppo software in ambiente delphi, php, java, flash
dal 2/1999 al 8/2002: programmatore presso la telephone project di denicolo claudio di via
guantai nuovi – salerno, in cui si e’ occupato di’ sviluppo software in delphi, php e realizzazione
siti web.
dal 1/1997al 11/1997: programmatore delphi presso il tribunale militare di padova, occupandosi di sviluppo applicativo in delphi per, archivio e la gestione di sentenze e atti.
Camillo Luca: diploma di perito informatico
da gennaio 2007 fino ad oggi: socio responsabile sviluppo e programmazione della play s.r.l.,
azienda operante nel settore dell’itc/programmazione/servizi per il gaming online/internet
caffe’/gaming arena, occupandosi di sistemista servizi internet windows/linux sia business
che videoludico, sistemista rete windows/linux/networking/sicurezza,responsabile sviluppo e
programmazione php/python/java mysql/oracle sia client/server che orientati al web, assistenza clienti
da novembre 2005 a giugno 2006: impiegato tempo indeterminato presso la alterego comunications gruppo allaxia di milano in cui ha svolto il ruolo di sistemista linux servizi orientati al
gaming online, sviluppo sistemi integrati gestione servizio orientati al gaming online, sviluppatore piattaforma internet caffe’ orientata al gaming, sviluppo applicativi web based su piattaforma lamp,
dal 2000 al 2005: libero professionista per diverse societa’ nel settore informatico e internet,
tra cui: mnetwork.it connect to s.r.l., (sistemista linux responsabile dei servizi orientati al
gaming online, sviluppo applicativi web based su piattaforma lamp, sviluppo sistemi integrati
gestione servizio orientati al gaming online), la provincia di como e regione lombardia (docente
corso linux / php per neo-diplomati), obweb s.r.l. (creazione siti internet, sviluppo applicativi
web based su piattaforma lamp, sviluppo e assistenza servizi internet su sistemi linux tramite
l’itis magistri cumacini di como, nell’estate successiva alla terza e quarta superiore, ho collaborato con due aziende grazie allo stage formativo, creazione siti internet, sviluppo applicativi
web based su piattaforma lamp, sviluppo e assistenza servizi internet su sistemi linux), oblan
s.r.l. (sviluppo nuovo settore hosting linux, sviluppo applicativi web based su piattaforma lamp
(linux, apache, mysql, php)
Pignataro Luca: diploma di maturita’ classica
1996: collaborazione professionale presso salvatore granata – napoli, studio di fotografia tecnica e scientifica e computergrafica, come addetto stampa bn/colore ed assistente fotografo
per riprese esterne
1998: collaborazione professionale in qualita’ di grafico presso salvatore granata – napoli,
occupandosi di realizzazione di varie tipologie di lavori per l’ universita’ federico ii di napoli,
realizzazione di diapositive, depliants, posters,pagine web, pubblicazioni.
1998: grafico presso la societa’ art studio s.r.l. di umberto telesco - napoli
2000: collaborazione professionale in qualita’ di web designer presso la rc&p di r. cercola &
partners - napoli
2002: collaborazione part time in qualita’ di grafico presso la banca idea - development &

promotion – napoli (studio di grafica pubblicitaria), occupandosi di realizzazione di depliants,
brochure, manifesti, cataloghi, loghi, immagine coordinata per privati ed enti istituzionali, impaginazione e progetto grafico di diversi prodotti editoriali
2003:graphic designer/web designer freelance
2004: collaborazione part time in qualita’ di grafico e web designer presso la monumedia s.r.l. napoli
dal 2005: svolge l’attivita’ di graphic designer e web designer freelance collaborando con diverse agenzie e studi napoletani.
2007: graphic designer/web designer presso la usad (unita’ per lo sviluppo dell’apprendimento
a distanza)
dal 2007 - ad oggi: svolge l’attivita’ di graphic designer e web designer freelance collaborando
con diverse agenzie e studi napoletani e non.
Indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori
certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca
Non sussistono relazioni
Elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale
Non sussistono diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale

