OPEN SEED srl
Via Alfieri 11, 50121, Firenze
www.openseed.it

Informazioni previste dall’art. 25, commi 11 e 12, del D.L. 179/2012
a) data e luogo di costituzione; nome e indirizzo del notaio;
Startup Innovativa costituita il 13/01/2016 in Firenze presso Camera di commercio di Firenze.
Notaio Federico Favilli, viale del Poggio Imperiale n. 14 - 50125 - Firenze.
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
Sede in via Alfieri n. 11, 50121, Firenze
c) oggetto sociale;
La Società ha per oggetto le seguenti attività: la consulenza alle imprese, anche nella fase di avvio
e di costituzione (c.d. start up) in ambito amministrativo, finanziario, commerciale, fiscale e societario
(se del caso e/o necessario, anche tramite il supporto di consulenti esterni), in particolare nella
impostazione, definizione ed assistenza:
(a) per l’implementazione e/o potenziamento dei processi operativi, organizzativi, di sviluppo, di
produzione, di trasformazione e di marketing, di comunicazione e diffusione;
(b) per l’amministrazione di società ed il temporary management;
(c) per la direzione strategica e commerciale delle imprese;
(d) per l’attività organizzativo-contabile, gestionale e di bilancio aziendale;
(e) per le operazioni finanziarie ed assicurative (e.g. di leasing, factoring, finanziamenti);
(f) per le operazioni straordinarie (acquisizioni e fusioni), nonché per l’individuazione di business
partners e potenziali soci finanziatori;
(g) per la gestione delle risorse umane, la ricerca di personale ed il potenziamento del proprio
organico nei ruoli strategici;
(h) per le attività finalizzate alla tutela della proprietà industriale;
(i) per lo sviluppo dei processi informatici e del commercio di beni e servizi sul mercato on line;
(j) per le attività finalizzate alla tutela della proprietà industriale;
(k) per lo sviluppo dei processi informatici e del commercio di beni e servizi sul mercato on line;
(l) per la progettazione ed implementazione di sistemi di qualità e di information technology;
(m) per l’analisi e revisione del layout di magazzini, delle automazioni, della rete di distribuzione, del
routing trasporti e della supply chain;
(n) per il project management delle realizzazioni e gestione dei contratti fornitori.
L’assunzione, l’amministrazione e la gestione in proprio, a titolo di stabile e durevole investimento
(e non di collocamento), di partecipazioni in altre società ed entità, anche start up, nonché la
compravendita, il possesso e la gestione in proprio di titoli (azionari e/o obbligazionari) pubblici o
privati quotati (e non) in mercati regolamentati (conespressa esclusione di qualsiasi attività svolta
nei confronti del pubblico ed in particolare della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell’attività
professionale riservata e della sollecitazione del pubblico risparmio esercitate nei confronti del
pubblico ed ai fini di collocamento);
La consulenza nel settore immobiliare per la compravendita, la ristrutturazione, la gestione ed
amministrazione di beni immobili (urbani, agricoli, industriali, per qualsiasi uso e destinazione), ivi
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compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’analisi dei progetti di mutazione della
destinazione d’uso e/o di lottizzazione di terreni;
L’assunzione, in via occasionale, di incarichi di procacciamento di affari, la consulenza commerciale.
In via strumentale, la Società potrà compiere (i) operazioni di carattere commerciale, industriale e
finanziario, sia mobiliari che immobiliari, connesse con le attività di cui al precedente paragrafo 2.1,
(ii) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese e/o società (aventi attività analoga, affine
o connessa con la propria), nonché prestare garanzie reali e/o personali, anche in favore di terzi,
Sono escluse dall’oggetto sociale tutte le attività riservate per legge a soggetti muniti di particolari
requisiti non posseduti dalla Società in relazione alle quali la società potrà avvalersi di collaboratori
muniti dei necessari requisiti e sono comunque fatti salvi i divieti inderogabili di legge.
d) breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e
sviluppo;
Open Seed è una società di partecipazione nata a Firenze nel 2016, per investire nell’avvio di startup
in pre-seed e affiancarle nel loro sviluppo.
Oggi la società conta oltre 30 soci, 15 partecipazioni in startup ed è affiliata alle principali
associazioni di investitori e innovatori a livello nazionale come IBAN – Italian Business Angels
Network, VC Hub Italia e InnovUP. Sia durante la fase di scouting e ricerca di nuove startup, che
durante le successive fasi di incubazione e affiancamento, Open Seed collabora con importanti
partner come LVenture Group, Grownnectia, Impact Hub, Pariter Partners, Wylab e Trentino
Sviluppo.
La holding opera raccogliendo capitale nel mercato e selezionando i progetti su cui investire
affiancandoli con le proprie competenze per favorirne la crescita. Il portafoglio di Open Seed segue
una strategia di diversificazione degli investimenti ed è composto da startup che operano in diversi
settori come green economy, servizi, turismo, IOT/wearable, e con diversi modelli di business, sia
B2B che B2C.
Uno dei punti di forza di Open Seed è l’attività di scouting portata avanti dal gruppo di selezione del
BusinessAngels.Network attraverso l’analisi delle candidature ricevute su una piattaforma dedicata.
Da oltre sei anni vengono valutate centinaia di startup e organizzati 5 incontri l’anno per la
presentazione dei migliori progetti ai soci di Open Seed. Per i soci è stata inoltre realizzata
un’innovativa piattaforma grazie alla quale è possibile monitorare tutte le prestazioni e le metriche
delle startup partecipate.
La compagine sociale è composta da giovani professionisti, ricercatori e imprenditori che operano
nel mondo dell’innovazione e del digitale.
e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione
di veridicità;
•
•
•
•
•
•
•
•

Lorenzo Ferrara
Iacopo Innocenti
Tommaso Perfetto
Francesco Semeraro
Giovanna Focardi
Marco Franchi
Michele Cheli
Niccolò Innocenti
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Francesco Maggio
Michele Roviaro
Alessandro Buccolini
Andrea Casaccino
Andrea Franchi
Ivano Greco
Leonardo Aloi
Niccolò Pratesi
Antonino Casciano
Giuseppe Romanin
Eva Cerisaria
Mattia Graziuso
Matteo Nencioni
Laura De Benedetto
Stefano Gronchi
Niccolò Chiaramonti
Alain Wormser
Lorenzo Pieralli
Massimo Ciaglia

f) elenco delle società partecipate;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMBIENS VR
BLEB
OPEN SEED in ITALIAN INVESTOR
CLEAN BNB
PREMONEO (ex DYNAMITICK)
FITPRIME
TREEDOM
FRESCOFRIGO
SEED MONEY
OVR
BIRRIFICIO 620 PASSI
TULIPS
GROWNNECTIA SRL

g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del
personale che lavora nella startup innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
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Lorenzo Ferrara
Co-Founder & Presidente
Lorenzo Ferrara, Imprenditore Digitale è Presidente e Coordinatore dell’Associazione
BusinessAngels.Network, fornisce professionalità gestionali e competenze alle startup, per
permetterne la trasformazione in imprese di successo. È, inoltre, mentor dell hub MIP
(https://murateideapark.it) ha tra gli altri collaborato ai seguenti progetti: Fakebusters, Action Beer,
Dynamitick, Bleb Technology, CleanBnB e Cupsolidale.

Francesco Maggio
Co-Founder
Francesco Maggio è Experienced Project e Team Director, con esperienza nel settore della
consulenza gestionale per la trasformazione operativa e digitale. Attualmento è CFO per KValue,
una società che supporta le aziende nella Digital Transformation. Francesco ha una formazione in
Business Administration, con focus sulla pianificazione finanziaria e amministrativa. Ha fatto della
frase “Portare innovazione e tecnologia in azienda”, il suo obiettivo principale.

Iacopo Innocenti
Membro del CDA
L’Avv. Iacopo Innocenti appassionato di innovazione è socio fondatore e segretario dell’
associazione BusinessAngels.Network e inoltre fondatore e consigliere della holding Open Seed Srl
anch’essa startup innovativa, veicolo di investimento in startup innovative accuratamente
selezionate. E’ mentor presso l’hub Murate Idea Park di Firenze (https://murateideapark.it) Esperto
di diritto civile, societario, proprietà intellettuale ed innovazione.

Marco Franchi
Membro del CDA
Marco
Franchi,
Avvocato,
Imprenditore
è
socio
fondatore
dell’Associazione
BusinessAngels.Network, fornisce consulenza legale in tutte le fasi dallo sviluppo alla protezione
dell’idea, passando per la costituzione della Start up, la commercializzazione del prodotto o servizio,
il fundraisng fino ad un’eventuale exit.
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Tomaso Perfetto
Membro del CDA
Revisore legale è Consigliere dell’Associazione BusinessAngels.Network, fornisce professionalità
gestionali e competenze alle startup, per permetterne la trasformazione in imprese di successo. È,
inoltre, consulente e CEO di Centro di Consulenza Perfetto che supporta le aziende nella gestione
amministrativa, contabile e fiscale.

Francesco Semeraro
Membro del CDA
Lunga esperienza nel settore immobiliare, attitudine alla negoziazione, esperto in analisi dei rischi e
gestione Business Plan, gestione e coordinamento dei team, esperto di nuove tecnologie e finanza
alternativa, Business Angel.

Ivano Greco
Responsabile piattaforma e gruppo selezione startup
Amministratore di Campus Innovazione e investitore settore high tech, contribuisce alla definizione
del posizionamento strategico, del piano di aumento di capitale e allo sviluppo di startup e PMI
innovative

Niccolò Innocenti
Ricerca e Sviluppo
Niccolò Innocenti è Research Associate all’Istituto Universitario Europeo e docente a contratto di
Economia e Gestione delle Imprese per l’Università degli Studi di Firenze. Dove ha ottenuto un
dottorato
in
Economia
nel
2015.
La sua attività di ricerca si concentra sul ruolo del contesto per lo sviluppo delle startup innovative,
sull’innovazione e sugli studi legati alla economic complexity. Riguardo a queste tematiche, ha
pubblicato numerosi articoli su rinomate riviste scientifiche sia nazionali che internazionali.
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h) indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali
con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di
ricerca;
Collaborazione con IMPACT HUB srl
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