Le informazioni riportate in questa pagina sono previste dall’art. 25, comma 11, del
D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito in L. 17.12.2012 n. 221 e successive modificazioni
ed integrazioni, cui sono pienamente conformi.
Le informazioni vengono aggiornate con cadenza almeno semestrale.
GREEN ARMS s.r.l. è una start up innovativa, costituita in data 01/08/2019 in Torino,
in forma di società a responsabilità limitata, con atto del Notaio Silvia Ciurcina, con
Studio in Torino, via Luigi Colli 20, Rep. 4200, Racc. 3146, registrato a Torino-DP I,
il 02/08/2019 al n. 10203, Serie 1T
La Società è stata iscritta al Registro delle Imprese di Torino, numero REA TO –
1269371 – Codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese
12160720012.
Inoltre, la Società è stata iscritta nell’apposita sezione speciale in qualità di start-up
innovativa.
GREEN ARMS s.r.l. ha sede legale in via Sebastiano Valfrè 16 - 10121 – Torino e
sede operativa in Via Vernea 31 – 10042 Nichelino (TO).
La società offerente opera nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili,
comprando sul mercato secondario e realizzando nuovi impianti di energia 100%
rinnovabile, attraverso la partecipazione finanziaria diretta dei propri soci soprattutto piccoli risparmiatori - e condividendo con loro i risultati economici ottenuti.
Più in particolare, l’oggetto sociale consiste nella seguente attività:
La società ha per oggetto principale lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore delle
energie rinnovabili, alternative e/o innovative realizzati attraverso la progettazione e
realizzazione, anche tramite i propri soci, di una piattaforma informatica innovativa
che permetta ai soci di investire in impianti di produzione di energia rinnovabile,
anche basati su sistemi produttivi di tecnologie particolarmente innovative (esempio
pareti fotovoltaiche, pannelli fotovoltaici ad alto rendimento, sistemi di storage, da
biomassa vegetale mediante gassificazione a zero emissioni, etc.) costituendosi,
grazie alla cosiddetta internet of things, un impianto produttivo di energia comune o
specifico la cui produzione sia monitorabile a distanza.

La società coinvolgerà quindi nel finanziamento dei progetti, tramite intermediari
autorizzati, gruppi di investitori ai quali offrire sia opportunità selezionate che
strumenti digitali di verifica dell'andamento della produzione degli impianti acquistati
e dei relativi investimenti effettuati tramite un singolo punto di accesso web.
La possibilità di effettuare e monitorare via web un investimento in impianti di
produzione di energia rinnovabile è innovativo in quanto non esiste sul mercato una
offerta di questo tipo multiforme, multimpianto, modulabile e sottoscrivibile via web
ed è ad alto valore tecnologico perché permetterà di ottimizzare nel tempo il risultato
economico dell'investimento effettuato dal singolo socio anche attraverso il
monitoraggio e l'ottimizzazione delle produzioni degli impianti acquisiti (ad esempio
con valutazione predittive dei possibili fermi dell'impianto).
In via strumentale e secondaria, la società potrà occuparsi della realizzazione di studi
di fattibilità, di progettazione, realizzazione, gestione, acquisto, vendita,
commercializzazione o acquisizione in gestione di impianti di produzione di energia
proveniente da fonti rinnovabili sia in forma diretta sia per il tramite di altre società in
cui acquisisca partecipazioni.
La società potrà inoltre assumere interessenze, quote e partecipazioni anche
azionarie in altre società o ditte aventi scopi analoghi o affini al proprio, purché in via
non prevalente.
La società può compiere in via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali,
finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo
necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle
attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che
richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società.
La società potrà, inoltre, sempre in misura non prevalente ed ai fini del
conseguimento dell'oggetto sociale, rilasciare garanzie reali e personali sia a favore
di società controllate, controllanti e collegate, sia a favore di terzi, precisandosi che
tale attività non potrà essere svolta nei confronti del pubblico.
I soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie o holding, sono i seguenti:
- Alberto Gastaldo, domiciliato in Nichelino (TO), via Armando Diaz 10/C, 10042,
cod. fisc. GSTLRT90E10L219Z
- Susanna Milanesio, domiciliata in Nichelino (TO), via Armando Diaz 10/C,
10042, cod. fisc. MLNSNN59A43L219Q
La società non ha società partecipate.

I soci e il personale che lavora nella società hanno i seguenti titoli di studio ed
esperienze professionali:
- Alberto Gastaldo: laurea magistrale in Ingegneria della produzione industriale
e dell’innovazione tecnologica presso il Politecnico di Torino (2015), con
Master en direcciòn de empresas conseguito presso Universitat Internacional
de Catalunya (UIC), Barcellona (Spagna), 2013
Al momento la società non intrattiene relazioni professionali, di collaborazione o
commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali,
università e centri di ricerca.
La società non ha ancora completato un anno fiscale e quindi non ha ancora
depositato un bilancio.
Allo stato la società detiene i seguenti diritti di privativa su proprietà industriale e
intellettuale: nessuno

