
A FAR DATA DAL 26 APRILE 2016 MULTIPARTNER SPA E’ ISCRITTA NELLA SEZIONE 
SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEDICATA ALLE PMI INNOVATIVE 

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA. 
 

 
 

Informazioni richieste ai sensi del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3  
“investment compact” 

a. ragione sociale e codice fiscale; Multipartner s.p.a. - 07305921004 

b. data e luogo di costituzione, nome e 
indirizzo del notaio; 10 dicembre 2002 – notaio Gennaro Mariconda in Roma 

c. sede principale ed eventuali sedi 
periferiche; 

sede legale: vicolo Barberini, 35 – 00187 Roma 
sede secondaria: piazza Velasca, 5 – 20122 Milano 

d. oggetto sociale; 

La Società fornisce servizi avanzati in ambito ICT mediante 
piattaforme tecnologiche digitali integrate, hardware e software, di 

ultima generazione, principalmente in modalità saas. 
A tal fine la società svolge attività di ricerca, sviluppo e produzione 
di software originari, avanzati e innovativi realizzati in proprio o su 

specifiche commesse comunque soggette alle direttive e alle 
specifiche tecniche della società e la cui esecuzione avviene sotto la 

propria diretta supervisione e controllo, acquisendone sempre la 
piena proprietà e il diritto all’utilizzo esclusivo. 

e. breve descrizione dell'attività svolta, 
comprese l'attività e le spese in ricerca, 

sviluppo e innovazione; 

In riferimento all’esercizio 2018, l'attività di ricerca, sviluppo e 
innovazione,  volta all'accrescimento delle potenzialità della 

piattaforme proprietaria, è costituita, come risulta dal bilancio al 
31/12/2018 approvato e certificato, per il 4% da compensi di 

consulenti esterni impiegati nello sviluppo del Software Enigma e  
per il 96% da costi lordi di personale interno attivo nell'area 

sviluppo, divisione VDR & ASP, dedicato alle attività di ricerca, 
sviluppo e innovazione del Progetto di ricerca per “nuova 

piattaforma”. 

f. elenco dei soci, con trasparenza 
rispetto a società fiduciarie e holding 

ove non iscritte nel registro delle 
imprese di cui all'articolo 8 della legge 
29 dicembre 1993, n. 580, e successive 

modificazioni 

Elenco soci: 
Eugenio Pinto 
Andrea Pinto 
Luigi Raiola 

Vincenzo Damiani 
Eredi Ferroluzzi 

Vittorio Donato Gesmundo 
Gennaro Mariconda 

Studio Legale Pessi & Associati 
g. elenco delle società partecipate; nessuna 

h. indicazione dei titoli di studio e delle 
esperienze professionali dei soci e del 

personale la cui prestazione lavorativa 
è connessa all'attività innovativa delle 

pmi, esclusi eventuali dati sensibili; 

Il personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività 
innovativa delle PMI è costituito principalmente dalle seguenti 
risorse: 
Prima risorsa: titolo di studio laurea magistrale in ingegneria 
gestionale presso universita' telematica internazionale uninettuno. 
Principale esperienza professionale: project manager per i progetti 
di r&s e iso 9001 internal auditor. 
Seconda risorsa: titolo di studio laurea in ingegneria meccanica 
presso l'università degli studi di roma tor vergata, facoltà di 
ingegneria software engineer; principale esperienza professionale: 
analisi, ricerca, sviluppo e testing di software per web/desktop 



application principalmente in ambiente .net affiancato da 
javascript, jquery, css. 
Terza risorsa: titolo di studio diploma in informatica industriale e 
corso "linguaggi di alto livello: c++ e mfc". Principale esperienza 
professionale: software engineer/ team leader studio, ricerca, 
progettazione e sviluppo di applicativi .net. progettazione e 
realizzazione della infrastruttura dei servizi per l'elaborazione dei 
file all'interno di documentali sicuri e di soluzioni basate su 
webservices soap, windows services e desktop/console 
application. 
Quarta risorsa: titolo di studio maturita' scientifica. Esperienza 
professionale principale: ricerca, sviluppo e manutenzione 
evolutiva piattaforma documentale per multipartner spa ricerca e 
sviluppo di applicazioni con nui (kinect e leap) ricerca e sviluppo 
di applicazioni su piattaforma android (java) per gestione dati ed 
interfaccia nfc 

i. indicazione dell'esistenza di relazioni 
professionali, di collaborazione o 

commerciali con incubatori certificati, 
investitori istituzionali e professionali, 

università e centri di ricerca; 

nessuna relazione 

l. ultimo bilancio depositato, nello 
standard xbrl; bilancio al 31/12/2018 

m. elenco dei diritti di privativa su 
proprietà industriale e intellettuale; 

Abilis 
Agilis 

Authenticus 
Mittendis 

Omnia  
Mobilis 
Enigma 

n. numero dei dipendenti; 27 
 
 
 

https://www.multipartner.com/themes/custom/multipartner/assets/pdf/Multipartner%20SpA-Bilancio2018.pdf

