
 

N. 18199 di Repertorio             N. 7926 di Raccolta 

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Repubblica Italiana 

L'anno duemilaundici, il giorno uno del mese di 

febbraio 

1 febbraio 2011 

In Milano, nello studio in Corso Magenta n. 2. 

Avanti a me dottoressa Alessandra Zizanovich, Notaio 

residente in Milano, iscritto presso il Collegio 

Notarile di Milano - 

sono personalmenti comparsi i signori: 

CAMAGNI Aldo, nato ad Erba il 17 marzo 1945, residente 

in Milano, Via San Vittore n. 38/A, C.F. 

CMGLDA45C17D416L 

FLEISCHNER Edoardo Roberto Francesco, nato a Milano il 

giorno 8 febbraio 1947, residente in Milano, Via Castel 

Morrone n. 17, C.F. FLSDRD47B08F205E 

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono 

certo, cittadini italiani, che in esecuzione dei 

precedenti intervenuti accordi convengono quanto segue: 

1) E' costituita tra i signori Aldo Camagni ed Edoardo 

Roberto Francesco Fleischner una società a 

responsabilità limitata sotto la denominazione 

""NEOS LOGOS S.R.L. IMPRESA SOCIALE" 

2) La sede della società è in Milano. 

Ai soli fini dell’iscrizione nel Registro delle 

Imprese, e senza che il cambiamento dello stesso 

nell’ambito del medesimo Comune comporti modifica di 

questo atto costitutivo e dello Statuto, i comparenti 



mi dichiarano che l’indirizzo attuale della società è 

posto in Via Santa Croce n. 3. 

3) La società, impresa sociale ai sensi dell'articolo 2 

lettera f) del D.Lgs. 155/2006, ha per oggetto la 

valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 

D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo la società 

impresa sociale si propone in particolare di: 

- contribuire alla valorizzazione, attraverso 

l’utilizzo delle più appropriate tecnologie innovative, 

dei patrimoni di beni culturali, sia pubblici che 

privati, e dei diversi aspetti della cultura di un 

territorio, anche per farli diventare motori dello 

sviluppo economico, favorendo la ricerca, attraverso i 

suoi partner tecnologici, di soluzioni pilota,; 

- facilitare, applicando avanzate tecnologie di 

informazione, di comunicazione e di marketing con 

modalità che servano ad avvicinare le nuove generazioni 

e collegandosi alle piattaforme sociali (social media e 

social networks), la conoscenza e la fruizione dei 

patrimoni di beni culturali, storici, artistici e 

paesaggistici, nonché della storia, delle arti, 

tradizioni, mestieri di un territorio, di una città o 

di altri soggetti; 

- raccogliere, creare e sviluppare ex-novo documenti, 

opere e contenuti informativi multimediali, storie e 

testimonianze sul patrimonio di beni culturali di un 

territorio o di soggetti pubblici e privati, o su 



specifici aspetti della cultura, per la successiva 

diffusione e comunicazione al pubblico. 

Ai fini del conseguimento delle sue finalità 

istituzionali la Società impresa sociale potrà inoltre 

compiere, nei limiti di legge, ogni altra attività 

idonea ovvero di supporto, strumentale, accessoria e 

connessa e quindi tutte le operazioni commerciali, 

industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari 

ritenute utili od opportune, inclusa l’organizzazione 

di attività e manifestazioni (congressi e convegni, 

conferenze, dibattiti, corsi di formazione e di 

specializzazione nelle materie di interesse, e lo 

svolgimento di attività di commercializzazione, anche 

nel settore dell’editoria e degli audiovisivi in 

genere. Potrà inoltre, non in via prevalente e non ai 

fini di collocamento nei confronti del pubblico, 

assumere interessenze o partecipazioni in altre 

società, associazioni ed enti, costituiti o 

costituendi, aventi lo stesso scopo o scopi 

complementari ed affini; la società impresa sociale, 

sempre in relazione al raggiungimento dell'oggetto 

sociale di cui sopra, potrà infine assumere prestiti e 

mutui anche ipotecari per il finanziamento delle 

attività sociali stesse, prestare avalli, fideiussioni 

e garanzie sia reali che personali, anche a favore di 

terzi. 

Sono espressamente escluse le attività riservate agli 

intermediari finanziari di cui ai Decreti Legislativi 

1° settembre 1993 n. 385 e 24 febbraio 1998 n.58. 



4) La durata della società è fissata fino al 31 

dicembre 2050. 

5) Il capitale sociale iniziale è di euro 20.400,00 

(ventimilaquattrocento virgola zero zero) sottoscritto 

dai soci come segue: 

Aldo Camagni                      quota di euro 

15.300,00 (quindicimilatrecento virgola zero zero 

centesimi) 

Edoardo Roberto Francesco Fleischner      quota di euro 

5.100,00 (cinquemilacento virgola zero zero centesimi). 

Si dà atto che il 25% (venticinque per cento) del 

capitale di euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento 

virgola zero zero) è stato in data odierna depositato a 

norma di Legge presso la Banca Popolare Commercio e 

Industria, come da ricevuta che mi viene esibita. 

6) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 

dicembre 2011. 

7) I soci fondatori deliberano che inizialmente la 

società sia amministrata da un Consiglio di 

Amministrazione composto di tre membri con i poteri di 

ordinaria e straordinaria amministrazione e che resterà 

in carica a tempo indeterminato e così fino a revoca o 

dimissioni in persona dei signori 

CAMAGNI Aldo, nato ad Erba il 17 marzo 1945, residente 

in Milano, Via San Vittore n. 38/A, C.F. 

CMGLDA45C17D416L 

FLEISCHNER Edoardo Roberto Francesco, nato a Milano il 

giorno 8 febbraio 1947, residente in Milano, Via Castel 

Morrone n. 17, C.F. FLSDRD47B08F205E 



MONTI Marco, nato a Lecco il 25 aprile 1948, residente 

in Milano Via Cesare Balbo n. 5, C.F. MNTMRC48D25E507K 

8) Il signor Aldo Camagni viene nominato Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, e come tale provvederà a 

tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza 

della società. 

9) Il funzionamento della società è regolato dallo 

Statuto Sociale che da me Notaio letto ai Comparenti e 

dagli stessi approvato e sottoscritto con me Notaio, si 

allega a questo atto sotto "A" per formarne parte 

integrante e sostanziale. 

10) Per tutto quanto non espressamente convenuto le 

parti si riportano alle vigenti disposizioni di Legge 

in materia. 

11) Spese e tasse del presente atto ed ogni altra 

annessa e dipendente, che si presumono 

approssimativamente in euro 2.100,00 (duemilacento 

virgola zero zero centesimi) sono a carico della 

società. 

  E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho 

pubblicato mediante lettura da me fattane ai Comparenti 

che lo approvano, confermano e firmano e con me Notaio. 

Sono le ore sedici e quindici. 

Consta il presente atto di un unico foglio scritto per 

due facciate e per parte di questa terza da persona di 

mia fiducia e completato a mano da me Notaio fin qui 

della terza facciata. 

 F.to - Aldo CAMAGNI 

   "  - Edoardo Roberto Francesco FLEISCHNER 



   "  - Alessandra ZIZANOVICH Notaio 

 


