D-LOFT È UNA STARTUP INNOVATIVA
A) D-Loft è stata costituita il 15/01/2015, presso lo studio del Notaio Gianfranco Benetti in via
Rugabella 1, 20122 Milano.
B) D-Loft ha sede legale a Milano in Via Rugabella 1 e sede operativa in via Ripamonti 89,
Milano.
C) Oggetto Sociale: La società ha per oggetto le seguenti attività: a) la realizzazione di progetti
e lo svolgimento di servizi e consulenze nell’ambito dell’informatica, dell’elettronica, delle
telecomunicazioni, della rete internet e delle nuove tecnologie; b) la realizzazione di progetti e
lo svolgimento di servizi e consulenze nell’ambito del marketing, delle vendite, della comunicazione, della formazione e della pubblicità; c) il noleggio operativo, non finanziario di apparati e sistemi audio/video e informatici; d) la gestione di spazi attrezzati con tecnologie informatiche e multimediali e l’erogazione di tutti servizi d’uso ad essi correlati; e) la gestione di
uffici temporanei; f) la progettazione, la produzione, la gestione e la commercializzazione di
prodotti informatici e multimediali, hardware e software; g) la compravendita e il commercio
elettronico di ogni bene e servizio di cui normative o regolamenti non precludano la vendita
(e-commerce). In via strumentale ed accessoria all’oggetto sociale, la società potrà inoltre
compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e, purché in via
non professionale e non nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie ed assumere, solo a
scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente,
partecipazioni od interessenze in altre società o enti aventi oggetto analogo od affine o
comunque connesso al proprio. Sono altresì escluse le competenze riservate a soggetti iscritti
in albi professionali.
D) Breve descrizione dell’attività: D-Loft è un palcoscenico per l’innovazione digitale che
organizza eventi corporate e attività di mentoring, allestisce showroom temporanei che sfruttano tutte le potenzialità del digital retail e da la possibilità di progettare demo di allestimenti
digitali a fini promozionali o educativi. D-Loft investe in ricerca e sviluppo nei campi
dell’Human Computer Interaction, Interaction Design, Software development, ICTs, Social Networking, e-Marketing, Mobile Marketing.
E) Elenco dei soci: Loro Alessandro Eugenio; Digitempora S.r.l. (Soci: Giovanni Fracasso,
Roberto Vogliolo, Emanuele Rollè).
F) Società partecipate: nessuna.

