ART. 2 – OGGETTO SOCIALE
1. La società ha per oggetto prevalentemente lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico;
- l’offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l’eventuale
successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici;
- la produzione di energia anche tramite pannelli solari, panelli fotovoltaici,
impianti di cogenerazione ed impianti eolici in genere, anche tramite lo
scambio sul posto, il ritiro dedicato o in base alla regolamentazione dei
certificati verdi;
- l’installazione di impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti di
cogenerazione e di impianti di produzione di energia in genere;
- la commercializzazione e la distribuzione dell’energia prodotta od acquistata;
- la costruzione ed il montaggio di serre tradizionali, fuori suolo e
fotovoltaiche;
- la realizzazione di superfici fotovoltaiche poste su tetti, tettoie, e su
qualunque altro spazio libero secondo le norme vigenti in materia;
- partecipazione ad ATI e società di progetto per la promozione e gestione di
opere e servizi in project financing;
- l'acquisto di macchinari e l'acquisizione di tecnologie avanzate, l'acquisto di
beni strumentali in genere e l'acquisto di materie prime e semilavorati;
- la promozione commerciale;
- lo svolgimento della produzione e coltivazione di prodotti ortofrutticoli e di
prodotti della terra in genere, in serre e a pieno campo;
- lo svolgimento della produzione e coltivazione di fiori e piante, in serra e a
pieno campo;

- la lavorazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli e dei prodotti
della terra in genere;
- l'espletamento di altra attività affine, connessa, complementare o accessoria
a quelle principali sopra elencate, che possa essere finalizzata alla
qualificazione e valorizzazione dei servizi suddetti, nonchè l'organizzazione di
congressi, convegni ed attività culturali atte alla promozione del settore;
- la partecipazione a società, consorzi ed enti associativi aventi scopi integrativi
e complementari all'attività della società nei limiti di cui all’articolo 2361 del
codice civile, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- l'acquisto, l'affitto e la gestione di immobili e terreni, il compimento di opere
di miglioramento, necessarie per l'espletamento dell'attività della società;
- il noleggio e la commercializzazione di autovetture elettriche e ad energia
alternativa e/o da fonti rinnovabili, anche a motore tradizionale;
-la realizzazione, l’installazione e la commercializzazione delle infrastrutture
elettriche comprese le colonnine per ricarica delle auto elettriche;
- il noleggio e la commercializzazione di accessori di autovetture e tradizionali
e parti di ricambio;
- la produzione e la commercializzazione di bio carburanti edi carburanti in
genere provenienti da fonti rinnovabili;
- l'esercizio, in via diretta e/o attraverso società ed enti,di attività nel
campodella
ricerca,
produzione,
approvvigionamento,trasporto,
trasformazione,distribuzione, acquisto,vendita, utilizzo e recupero delle
energie, ivi inclusi
sistemi logistici integrati e la conservazione del patrimonioambientale,
promuovendo anche lecapacità professionali e d'impresa esistenti sul
territorio,perseguendo
la
riduzione
ed
il
contenimento
dell'inquinamentoatmosferico
e
laconseguente
ricerca
ed
approvvigionamentodi tecnologie adatte allo scopo, anche mediante
l'organizzazionee la gestione di corsi di formazione e convegni.
La Società, per il perseguimento dello scopo sociale, si prefiggein particolare di
operare prevalentemente in veste diE.S.CO. (Energy Service Company)

secondo icanoni e le filosofieindicate in sede europea ovvero di società di
servizienergetici, promuovere l'ottimizzazione dei consumi energeticimediante
le tecniche del T.P.F. (third party finacing)per ottenere la compressione della
domandaenergetica ela riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti
nulliper i clienti, promuovere, anche mediante corsi di formazionespecialistici,
la creazione e formazione di professionalitànuove nel settore del risparmio
energetico, e tutelarele capacità occupazionali nel settore a favore
preferibilmentedi aziendeindustriali, Cooperative di produzione o diservizi,
aziende di trasformazione agricola, aziende artigianecomunque ad imprese
sotto qualsiasi forma costituite.
- commercio di impianti fotovoltaici ed eolici e di altrefonti rinnovabili,
dipiccola taglia, di media taglia e digrande taglia, già connessi o da
connetterealla rete;
- la gestione idrica integrata;
- la società potrà – altresì – compiere ogni operazione
industriale,commerciale,finanziaria, mobiliare e immobiliare,necessaria od
utile per il conseguimento dello scopo sociale;essa potrà contrarre mutui
passivi e aperture di credito,concederegaranzie sia reali che personali, anche a
favore diterzi, purche’ in funzionedell’oggetto sociale.
La società potrà altresì assumere e/o compiere mandati dirappresentanza per
ilconferimento di determinati affari indeterminate zone ed effettuare la
gestione di budget. Le prestazioniprofessionali saranno espletate nei rapporti
con
iterziesclusivamente,
personalmente
e
direttamente
da
professionistiiscritti negli albi ed abilitati all'esercizio dellaprofessione.
La società per il raggiungimento degli obiettivi socialipotrà ancora
stipulareconvenzioni con personale specializzatoove non ve ne sia disponibilità
tra i soci, per comprovatimotivi funzionali della società; compiere tutte le
operazionidiordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessarieal
raggiungimentodegli obiettivi sociali; accettarelasciti e donazioni; assumere
interessenze epartecipazionisotto qualsiasi forma in altre società aventi
oggetto analogoaffine o connesso al proprio; aderire ad altri enti od
organismieconomici, morali,culturali ed assistenziali; aprireconti correnti;
emettere cambiali; assumere mutuiipotecari;riscuotere mandati e contributi;
riscuotere quietanze liberatorieingenere.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopradetti, la società potrà
infineusufruire di contributi,sussidi, finanziamenti, agevolazioni e di tutte
leprovvidenzein genere statali, regionali, comunitarie e di ogni altroente.
La società potrà svolgere l'attività di consulenza in materiadi sicurezza sui
luoghi di lavoro, sulla certificazione diqualità e sulla verifica dei requisiti perla
certificazioneSoa.

2. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni,rappresentanze,
con osenza deposito, e mandati, acquistare,utilizzare e trasferire brevetti e
altreopere dell’ingegnoumano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni
di datiper conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenerelicenze di
sfruttamentocommerciale nonché compiere tutte leoperazioni commerciali
(anche di import-export), finanziarie,mobiliari e immobiliari, necessarie o utili
per ilraggiungimentodegli scopi sociali.

3. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioniin altre società
oimprese di qualunque natura, ancheall'estero, aventi oggetto analogo, affine
oconnesso al proprio,rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere,
anchereali.

4. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nelrispetto delle norme
che ne disciplinano l’esercizio; in particolare,le attività di natura finanziaria
debbono esseresvolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, inspecie:
– della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplinadelle società fiduciarie
edi revisione;
– della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazionedi valori mobiliari e
di sollecitazione al pubblico risparmio;
– della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali;
– della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comunidi
investimentomobiliare;
– della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tuteladella concorrenza e
delmercato;
– della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività diintermediazione
mobiliare;

– del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attivitàbancaria
efinanziaria;
– dell’articolo 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazionee
consulenza nella concessione di finanziamenti;
– del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazionefinanziaria;
– del d.lgs. 25 settembre 1999 n. 374 (e d.m. 13 dicembre2001 n. 485) in tema
di attività finanziarie suscettibili diutilizzo a fini di riciclaggio e in tema di
agenzia in attivitàfinanziaria;nonché nel rispetto della normativa in tema di
attività riservatea iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

