In ottemperanza all’art. 25 del DL 18 ottobre 2012 n. 1791 si rendono note le seguenti informazioni
sulla società Axieme s.r.l., con sede in Via Antonio Fabro 3 a Torino, P. IVA e C.F. 11616720014, REA
TO – 1227550, Cap. Sociale 2.793,32 €, indirizzo PEC axiemesrl@legalmail.it
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
12/11/2016 a Torino presso Notaio Giovanna Ioli, Via Alfieri 17, Torino
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
Via Antonio Fabro 3, Torino
c) oggetto sociale;
La progettazione, lo sviluppo e la commercializzazione di un software e di una piattaforma altamente
tecnologici in quanto dotati di un algoritmo in grado di fornire soluzioni assicurative a utenti registrati e
apprendere automaticamente la probabilità che accada un sinistro o un incidente ai suddetti utenti grazie
all’utilizzo di reti neurali artificiali che elaborano i big data emergenti dal comportamento del singolo
assicurato nel tempo; tali software e piattaforma sono innovativi in quanto in grado di creare strumenti di
profilazione personalizzata per permettere ai singoli utenti di entrare in collegamento con altre persone
con esigenze assicurative simili (c.d. peer-to-peer insurance) con le quali creare un gruppo e condividere
il rischio che accada un sinistro o un danno.
Più in particolare, la progettazione sarà effettuata attraverso lo sviluppo degli algoritmi e dei software, la
produzione avrà ad oggetto l’implementazione dei software e la realizzazione della piattaforma, mentre
la commercializzazione avrà ad oggetto la cessione a terzi dei prodotti e servizi di cui alle precedenti
fasi.
[omissis]
d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
L’attività si traduce nello sviluppo della piattaforma atta a rendere fruibili i servizi di peer-to-peer
insurance alla clientela.
e)

elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte nel registro
delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, con autocertificazione di veridicità; (193)
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Si riporta il disposto dell’art. 11 “Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa, e 13, per l'incubatore certificato,
sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in
formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti
terzi. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla
home page del proprio sito Internet.”

Axieme s.r.l. | Benvenuti nel futuro delle assicurazioni
Via Antonio Fabro 3, 10122 TORINO - P.IVA 11616720014
tel +39 011 5635031
clienti@axieme.com

axieme.com

f) elenco delle società partecipate;
nessuna
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;
Edoardo Monaco: Laurea Magistrale in Economia, Diplôme de Grande Ecole alla ESCP Europe di
Parigi, Master of Science alla City University di Londra. Consulenza in Bain & co., Finanza in UBS
Investment Bank, Marketing in L’Oréal e Mondélez, Broker assicurativo in Assilink.
Luca Pomo: Diploma di maturità scientifica. Esperienza più che ventennale come intermediario
assicurativo presso Assitre Broker, Saluzzo Broker, Assilink Broker.
Matteo Gallo: Laurea Magistrale in Economia. Co-founder Talent Garden Torino, Innovation in
IntesaSanPaolo.
Marco Pollara: Diploma di perito energetico presso Istituto Professionale Birago. Developer RGI
Group Spa e E-Gate srl.
h)

indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con
incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
nessuno
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
Non applicabile
j) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.
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