
Info NE

Data e luogo di costituzione, 
nome e indirizzo del notaio

Costituzione sottoscritta il 02/04/2021 a Trento, presso lo Studio NOTAI ASSOCIATI
Marco DOLZANI, Paolo PICCOLI, Armando ROMANO, Daniel VIDALOT, Lorenzo SARTORI
TRENTO - Via Grazioli n. 79

Breve descrizione dell'attivita' 
svolta, comprese l'attivita'  e
le spese in ricerca e sviluppo; 

Creazione, sviluppo e diffusione di piattaforme digitali e modello di business finalizzati alla distribuzione e 
condivisione di servizi in ambito di mobilità elettrica sostenibile inclusa la modalità di sharing peer to peer 
(condivisione tra privati) integrati dallo sviluppo di progetti in ambito di efficientamento energetico, power 
management ed infrastrutture anche destinati alla ricarica di mezzi di trasporto elettrici  con sistemi di 
scambio privati, pubblici e condivisi. Secondariamente, consulenza ed organizzazione attività ed eventi 
anche in tema di mobilità sostenibile e turismo sostenibile.

Elenco dei soci, con trasparenza 
rispetto a fiduciarie, holding,con 
autocertificazione di veridicita'

Eurobus Cuneo SRL, rappresentata da Fabrizio Mellano 20% - Ivan Maero 20% - Marco Nardin 20% - 
Giancarlo Orsini 20% - Massimo Alboreto 10% - Roberto Pantanetti 10%

Elenco delle societa' 
partecipate;

Nessuna

La Società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi 
ad alto valore tecnologico, ai sensi della normativa vigente in tema di start-up innovative, attraverso la 
ricerca e lo sviluppo sperimentale, nei seguenti campi: - affitto e noleggio a breve e/o lungo termine, senza 
conducente, di veicoli, motoveicoli, automobili, automezzi e di ogni altro genere e tipologia di bene mobile 
registrato e non, prevalentemente alimentato con energia elettrica e/o con energie rinnovabili; - gestione, 
prenotazione, impiego, sharing ed ogni altra tipologia di attività collegata alla fruizione e all'utilizzo dei beni 
di cui al precedente punto; - lo sviluppo, l'utilizzo e la diffusione di piattaforme informatiche, web e social 
relative ai beni ed al migliore utilizzo delle attività di cui ai precedenti punti, con la condivisione e la vendita 
di prodotti e servizi in ambito di mobilità elettrica sostenibile inclusa la modalità di sharing peer to peer 
(condivisione tra privati); (CODICE ATECO 72.19.09) - consulenza e sviluppo progetti integrati in ambito di 
efficientamento energetico e power management, anche finalizzati alla ricarica di mezzi di trasporto elettrici 
con sistemi privati, pubblici e condivisi; (CODICE ATECO 82.99.99) - organizzazione di attività e di eventi in 
tema di mobilità sostenibile e di turismo green e sostenibile. Potrà altresì compiere tutte quelle attività 
analoghe, affini o connesse alle precedenti nonché operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, assumere 
mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci o di terzi, purché 
utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione comunque di tutte le attività 
riservate ai sensi del T.U.B. e del T.U.F.. Salvi i limiti di legge, potrà assumere o cedere partecipazioni
in imprese, enti o Società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento 
dell'oggetto sociale e purché non in via prevalente e nei confronti del pubblico, nonché costituire o 
partecipare alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa.

Sede principale ed eventuali sedi 
periferiche

Massimo Alboreto: Nato il 4-8-66 Diploma in Fisica Industriale – 1985 – ITIS E. Molinari Milano Svariati corsi in tecniche di vendita e 
comunicazione Corsi specifici formazione Omnitel Vodafone – piattaforme multicanale, web marketing, e-commerce Corsi guida sicura, 
guida in pista, guida su ghiaccio – Istruttore guida sicura Agente di commercio – lavoratore autonomo Settori prevalenti: MICE – (meeting, 
incentive, congress, events) – Italia ed estero Organizzazione tour in Italia Servizi transfer NCC Noleggio a Breve e lungo termine auto 
elettriche.
Fabrizio Mellano in rappresentanza di Eurobus Cuneo SRL: Diploma Perito Tecnico Industriale con indirizzo elettrotecnico conseguito nel 
‘94 Abilitazione professionale alla progettazione di impianti elettrici conseguita nel ’98 a seguito di esame di stato Esperienza lavorativa di 
2 anni presso azienda di installazione impianti elettrici Esperienza lavorativa di 3 anni presso studio tecnico di progettazione impianti 
elettrici Dal 2002 imprenditore nel settore trasporto persone e noleggio veicoli affiancata dal 2009 con attività di sviluppo e gestione 
impianti di energie rinnovabili

Marco Nardin: ESPERIENZA PROFESSIONALE 1992 - ad oggi Socio dell’Azienda di famiglia “Grafiche Nardin” che opera nel settore della 
comunicazione della stampa e dell’editoria da 50 anni, dove svolge la funzione di direttore commerciale e di produzione, dove attraverso 
la stampa riesce a dare forma e spessore alle idee, affida all’occhio del lettore un prodotto in cui la bellezza della carta e delle rifiniture 
siano di per sè espressive del messaggio che si sta comunicando. Tra I vari riconoscimenti ottenuti dall’azienda si fa lustro del Premio “la 
Gondola” ottenuto nel 2012 (http://confartigianatovicenza.it/sala-stampa/comunicati-confartigianato-veneto/129-2012/2709-8-premio-la-
gondola-assegnato-al-veneziano-marco-nardin). FORMAZIONE Indirizzato dall’attività di famiglia comincia gli studi grafici a Venezia presso 
la scuola dei salesiani di Don Bosco prima nell’isola di San Giorgio e poi a Mestre. Si diploma come perito grafico all’istituto Paravia di 
Torino nel 1992. Sempre attivo nel mondo della comunicazione e membro dell’APIG (Associazione periti industie Grafiche) e nel 2006 
parteciapa al Master di impresa grafica presso Bocconi di Milano IMPEGNI ASSOCIATIVI
Lungo è l’ impegno associativo in Confartigianato, dove cominciando dal territorio veneziano arriva in pochi anni a ricoprire la massima 
carica a livello nazionale che lo ha portato al continuo confronto con le massime autorità del governo con incarichi come Componente del 
tavolo di coordinamento tra associazioni giovani e Ministero dello Sviluppo Economico 2008-20012 Presidente dei Giovani Imprenditori di 
Confartigianato provincia di Venezia 2009-2013 Vice Presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Regione Veneto. 2012 - 2016 
Presidente Nazionale Giovani imprenditori di Confartigianato IMPEGNO NEL SOCIALE Lungo è anche l’ impegno nel sociale e nel 
volontariato dove da luglio 2016 è Componente del Comitato scientifico di Open Biomedical Initiative - 
http://www.openbiomedical.org/scientific-committee/# Da dicembre 2014 fa parte del Rotary Club di Venezia Forte è la passione per la 
mobilità elettrica e le energie rinnovabili, da aprile 2017 è vicepresidente del Tesla Club Italy

                
                   

                    
                  

                     
                   

                  
                

                  
                    

                          
                

                      
                     

                        
          

                   
                        

                     
                  

                       
                     

                   
                   

                   
                     

                   
                       

                  
                        

                   
            

                      
                   

                      
                      

           
                      

                     
                        

                  

      
   

       
      

    
  



Indicazione  dell'esistenza  di  
relazioni  professionali,  di 
collaborazione o commerciali 
con incubatori certificati,  
investitori istituzionali e 
professionali, universita' e centri 
di ricerca; 

Nessuno

Ultimo bilancio depositato, nello 
standard XBRL; 

Nessuno

Elenco dei diritti di  privativa  su  
proprieta'  industriale  e 
intellettuale.

Nessuno

                       
               

                     
                     

                 
                    

                   
                    
   

                   
                    

                         
                       

    
             

                        
                   

           
                    
                      
                 

                 
                  

               
                 

              

Ivan Maero: Laureato in Amministrazione Aziendale, precedentemente co-fondatore di Gibus Spa, primazia azienda nel setture delle 
protezioni solari e arredo outdoor oggi quotata in borsa. Dalla responsabilità di stabilimenti produttivi italiano, allo sviluppo dei mercati 
internazionali con apertura di unità locali commerciali e produttive in numerosi paesi, tra i quali Autralia, Emirati Arabi Uniti, India. 
Giancarlo Orsini: 1984 - 1989 Istituto Tecnico Industriale di Modena Diploma di Perito tecnico industriale. 1994 Promotore finanziario 
Iscritto all’albo nazionale dal 1994. 1989 - 1993 Honda Italia Power Responsabile di punto vendita: conduzione nuovo punto vendita. 1993 - 
Oggi Banca Mediolanum T&L Manager: formazione e sviluppo risorse umane, relazioni esterne con la clientela, convegni di informazione - 
formazione. Gestione dei seminari “Centodieci è Progresso” e “Centodieci è Investimento”. 2011 Fondatore del sito giancarloorsini.it 2012 - 
Oggi Mediolanum Corporate University Responsabile dei percorsi formativi alla clientela per le aree dell’Innovazione e dell’Educazione 
Finanziaria con “Centodieci è Investimento”. 2015 Fondatore di Open Biomedical Iniziativa no profit, dedicata alla biomedica accessibile.  
2018 Fondatore di Hyled Realtà dedicata alla digital transformation che aiuta professionisti ed imprese a dotarsi di strumenti efficaci per 
vincere le sfide di un futuro digitale. 2020 Autore del libro GO chiudi gli occhi e guarda il tuo futuro. Sono un innovatore, cresciuto in Banca 
Mediolanum, training manager, startupper, formatore e speaker. Ho incontrato oltre 500.000 persone durante eventi, quali Progress, 
Guarda il tuo futuro, Centodieci è progresso e The future in now, realizzati per scuole, associazioni e aziende italiane ed internazionali. Ho 
diffuso e continuo a diffondere il mio entusiasmo per l’innovazione in conferenze attorno al mondo: dalla Gran Bretagna alla Francia, dalla 
Corea alla Germania; è intervenuto con uno speech alle nazioni unite a New York. La mia ultima “fatica”: GO il primo libro a realtà 
aumentata al mondo, nato per sostenere, promuovere e finanziare l’innovazione italiana.
Roberto Pantanetti: Dopo essermi diplomato come Perito Meccanico nel 1993, essendo da sempre affascinato dal mondo della vendita e 
della formazione ho cercato di occuparmi di questi settori. Ma in ogni caso nei primi 3 anni lavorativi ho cambiato diverse attività in diversi 
settori e con mansioni molto differenti. Dopo queste prime esperienze, nel 1994 ho iniziato ad occuparmi della creazione e della gestione 
di portafogli clienti all’interno della compagnia assicurativa Milano Assicurazioni, per poi dopo 4 anni passare al mondo della 
comunicazione, settore in cui ho operato per oltre 20 anni. Nel 1998 la prima esperienza fu per l’Azienda Sid sas ricoprendo vari incarichi, 
da agente commerciale per il nord ovest fino a sviluppare all’interno dell’Azienda un progetto verticale su tutto il territorio nazionale nel 
settore delle affissioni pubbliche e dei prodotti e servizi per le pubbliche amministrazioni. Successivamente nel 2006, diventai uno degli 
agenti di punta della Cibra srl, Azienda leader sul territorio italiano nel settore della pubblicità stradale, assumendo incarichi differenti 
negli oltre 12 anni di permanenza e ottenendo molteplici soddisfazioni e riconoscimenti aziendali. Nell’area del Nord Ovest mi occupai 
dello sviluppo di concessioni comunali a livello pubblicitario gestendo e operando su comuni piccoli e grandi, ma anche della creazione e 
gestione di una grande rete vendita atta alla commercializzazione di spazi di comunicazione ed indicazione di grandi dimensioni posti 
lungo i principali tratti autostradali ed all’interno delle aree di servizio, come la Milano – Bologna o la Genova – Ventimiglia. Ma anche 
promuovendo grandi catene di supermercati, mobilifici, concessionari e aziende o marchi storici del panorama nazionale. Nel 2017 in 
cerca di nuovi stimoli, decisi di seguire la mia grande passione per la formazione, l’oratoria e per l’innovazione e fondai la Synergy e il 
marchio Evolution Academy. La prima accademia di formazione in Italia, che pur trattando argomenti complessi come le criptovalute, il 
trading e la sicurezza informatica di base, erogava ed eroga ancora oggi, corsi
semplici, pratici e alla portata di tutti, fornendo vere soluzioni e contenuti pratici e non solo teorici. Nel 2019 stimolato dal grande 
interesse nutrito verso l’innovazione, le energie rinnovabili, la mobilità elettrica e le nuove tecnologie, decisi di occuparmi anche dello 
sviluppo del progetto Noleggio Elettrico per diffondere l’utilizzo delle auto elettriche e dello sharing dei mezzi di trasporto, con lo scopo di 
apportare le proprie competenze al progetto, con una visione verso il futuro e verso l’evoluzione a 360°. Per ben 20 anni, parallelamente 
alle varie attività che si sono succedute, non ho mai rinunciato ad
operare in un altro settore di cui sono innamorato e cioè il network marketing. Esperienze vissute sempre con serietà ma anche con 
grande gioia e spensieratezza, lavorando in 3 diverse Aziende, creando molte strutture e venendo a contatto con decine di migliaia di 
persone in Italia e in diversi paesi europei. In una di queste in particolare la Global Intergold, ho sviluppato una rete di clienti e 
collaboratori di oltre 2000 persone raggiungendo il livello di Leader di 3* livello a livello internazionale, con grande soddisfazione.

Indicazione dei titoli di studio e 
delle esperienze professionali 
dei soci e del personale che  
lavora  nella  start-up  
innovativa,  esclusi eventuali 
dati sensibili; 
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