JOYTEK srls – Dettagli Startup Innovativa
a. Data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio
JOYTEK è una società costituita il 14.04.2016 presso il Notaio Federico Biondi sito in Via B. Gigli 2 a
Serra de’ Conti, dall’iniziativa dei soci sotto elencati.
b. Sede principale ed eventuali sedi periferiche
La sede si trova in Via Fonte 18, Serra de’ Conti (provincia di Ancona).
c.

Oggetto sociale
La società ha per oggetto le seguenti attività:
Ricerca, progettazione, produzione, assemblaggio, commercio, installazione, manutenzione,
assistenza, revisione, noleggio, diffusione e promozione di apparecchiature elettroniche ed
elettromeccaniche, software, prodotti informatici in genere nonché di tutti gli accessori e/o
materiali di consumo.
consulenza informatica e telematica per aziende, studi professionali, privati ed enti pubblici.
prestazioni di servizi connessi all’informatica, telematica e robotica.

d. Breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo.
La Joytek investirà almeno il 15% tra del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione in
ricerca e sviluppo.
Per il primo esercizio si prevedono costi totali per 83.000€, di cui 25.000€ in attività di ricerca e sviluppo,
e una produzione totale di 130.000€.
e. Elenco dei soci
DAVID BALDARELLI
ADELE CASAGRANDE
ELVIO BALDARELLI
f.

Elenco delle società partecipate
-

g. Titolo di studio dei soci
Baldarelli David, socio: laureato in Ingegneria Informatica e dell’Automazione nel 2004, ha lavorato per 3
anni presso l’azienda Engineering nel settore delle public utilities per poi entrare nel mondo
dell’automazione industriale passando al Gruppo Loccioni, presso il quale è stato dipendente per oltre 9
anni con funzione di responsabile software con compiti inerenti la ricerca di soluzioni innovative per i
propri clienti, di sviluppo di relazioni con il mondo universitario, di coordinamento tecnico su grandi
progetti.
Casagrande Adele, socia: qualifica di Operatrice della Gestione Aziendale conseguita nel 1975, ha poi
lavorato presso studi di commercialisti per specializzarsi negli ultimi 20 anni come tecnica amministrativa
ed addetta alle risorse umane presso il calzaturificio Linea Marche S.p.A. di Arcevia (An).
Baldarelli Elvio, socio: perito agrario in pensione, con esperienze nei settori metalmeccanici e

calzaturiero, si è specializzato in ambito produttivo su linee di produzione automatica, gestione dei
magazzini, smistamento della produzione e rapporti con i fornitori.
h. Indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori
certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca
Nel corso della precedente esperienza lavorativa, il socio Baldarelli David ha intrattenuto costanti rapporti
con enti universitari, in particolar modo con l’UNIVPM; rapporti che tuttora sussistono e proseguono.
i.

Ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL

j.

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

