Minimal Powertrain srl (MPT srl nella forma legale abbreviata) è una startup innovativa e, in quanto tale, rende disponibili le seguenti
informazioni secondo il disposto dell’Art. 25 comma 11 del dl 179/2012 e successive modificazioni.
DATA E LUOGO DI COSTITUZIONE, NOME E INDIRIZZO DEL NOTAIO

costituita in data 12 giugno 2015 a Vicenza presso il notaio Dainese dr. Paolo in via Contra' Sant'Antonio n.3 - 36100 Vicenza

Sede legale: Vicenza (VI) - Stradella dei Nodari 3, CAP 36100
SEDE PRINCIPALE ED EVENTUALI SEDI PERIFERICHE

OGGETTO SOCIALE

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA, COMPRESA L’ATTIVITÀ
E LE SPESE IN RICERCA E SVILUPPO

Attuale sede operativa: Vicenza (VI) - Stradella dei Nodari 3, CAP 36100 in attesa dell’avviamento del nuovo centro
produttivo
- lo studio, la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la promozione, la produzione, il collaudo, la manutenzione e
la commercializzazione di unita' tecniche e di veicoli con powertrain ibride e di fonti energetiche diverse,
mono e multi ruota, e della relativa componentistica elettrica ed elettronica speciale;
- la prestazione di servizi tecnici, commerciali, di progettazione, di vendita e di marketing, sia in forma tradizionale
che correlata al web, per conto proprio e di terzi, anche tramite soggetti esterni alla societa', la realizzazione,
la promozione e la pubblicazione di entita' web, di forum, di magazine, di riviste, di giornali (esclusi quotidiani),
di opuscoli e, in genere, di pubblicazioni sia virtuali su siti, su portali internet e simili, sia cartacee nonche' la
loro promozione, distribuzione e vendita, per consentire la realizzazione del proprio oggetto sociale, la societa'
potra' partecipare a consorzi, a raggruppamenti d'imprese, a joint venture e a contratti di rete, concludere
contratti di affitto di azienda, di affiliazione commerciale (franchising), di know-how, di licenza, anche d'uso,
di marchi, di brevetti e di licenze di fabbrica. La societa' potra' svolgere tutte le proprie attivita' in italia e all'estero,
nel rispetto di tutte le applicabili disposizioni di legge, regolamento, ordini e discipline vigenti in italia e in tutti i paesi in cui
la societa' decida di operare previo ottenimento delle necessarie licenze, autorizzazioni e quant'altro necessario ai fini
dell'espletamento delle predette attivita'. La societa', per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potra' compiere tutte
le operazioni commerciali, industriali e immobiliari, locazioni e sublocazioni incluse, ed inoltre potra' compiere, in via non
prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attivita' svolta nei
confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore
di terzi, nonche' assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che
indirettamente, partecipazioni in societa', consorzi ed altre imprese italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine,
connesso o strumentale al proprio.

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI VEICOLI ELETTRICI ED IBRIDI mono e multiruota E RELATIVE POWERTRAIN DI POTENZA MINIMALE alimentate
da fonti energetiche diverse con particolare riferimento alle rinnovabili e non inquinanti. Innovare ogni aspetto progettuale e produttivo,
con l’obbiettivo di migliorare gli standard esistenti sia a livello tecnico che commerciale, sono peculiarità dell’attività di ricerca e sviluppo.
Le spese previste in R&S sono dell’ordine delle decine di migliaia di euro per la prima gestione e delle centinaia per le successive.

ELENCO DEI SOCI

Capraro Sergio
Capraro Francesco.

ELENCO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

nessuna
Nella fase di avviamento e di sviluppo dei brevetti, tutt'ora in corso, la società svolge la propria attività nel contesto
di un team di ingegneria internazionale promosso e diretto dall'inventore del progetto che si avvale di specialisti e
consulenti di alto profilo per le diverse funzioni tecnico, commerciale, amministrativo, finanziario e controllo.
Amministratori e Soci

INDICAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E DELLE ESPERIENZE
PROFESSIONALI DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE CHE
LAVORA NELLA START UP INNOVATIVA

Sergio Capraro - Ideatore e fondatore del progetto Minimal Powertrain. Perito meccanico. Dottore in Ingegneria Meccanica
specializzato in economia ed organizzazione aziendale, programmazione e controllo della produzione, marketing e pubblicità.
Direttore tecnico iscritto ANC, libero docente e studioso di powertrain elettriche ed ibride di potenza minimale, per la mobilità a
corto e medio raggio a basso impatto ambientale. Presidente e ammistratore delegato di precedenti imprese. AU di MPT srl.
Madrelingua italiana con conoscenza di inglese e francese.
Francesco Capraro - Perito meccanico. Dottore in economia internazionale.
ACI: Associate in Captive Insurance.
ARM: Associate in Risk Management.
Internal education for employees with managerial responsabilities" Corporate University ENI (programma triennale per manager).
Ha operato per conto della Kelmer Group di Lugano (CH) in qualità di Co-ordinator del centro ricerche e dal 2009 è Reinsurance
Underwriting & Risk Analysis manager di Sigurd Rück AG di Zurigo (CH) (captive's parent of Saipem SpA (Gruppo ENI).
Madrelingua italiana con conoscenza di inglese e tedesco.

Progettazione, Ricerca e Sviluppo
L’azienda si avvale di risorse esterne composte da laureati e professionisti prevalentemente senior esperti nei settori Strutturale,
Elettromeccanico, Elettronico, Architectural Design, Promozione e Vendita tradizionali e Digitali.

Produzione e gestione
L’azienda gestisce l’attività in team impiegando le risorse appena descritte. Conclusa l’attività di prototipazione del primo veicolo
a due ruote, avvierà le sue pre-serie, industrializzazione e produzione di serie integrando progressivamente l’organico così da
poter contare su di una struttura diretta ottimizzata.

INDICAZIONE DELL’ESISTENZA DI RELAZIONI PROFESSIONALI, DI
COLLABORAZIONE O COMMERCIALI CON INCUBATORI CERTIFICATI, La società collabora in outsourcing con aziende italiane ed estere specializzate nei settori di interesse con particolare riferimento
INVESTITORI ISTITUZIONALI E PROFESSIONALI, UNIVERSITÀ E
alle strutture composite, all’elettronica di controllo e potenza.
CENTRI DI RICERCA

ELENCO DEI DIRITTI DI PRIVATIVA SU PROPRIETÀ INDUSTRIALE E
INTELLETTUALE

Licenziataria del brevetto per invenzione industriale n° 0001419853 relativo alla domanda 000223 del 07/09/2013
classifica B62 M6 75.
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