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Sede principale ed eventuali sedi periferiche Mirabella Imbaccari (CT) Piazza Paola Frassinetti 1

Oggetto sociale 

La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente: 

- in via prevalente l’ideazione, l’analisi, la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l’integrazione, l’implementazione e la commercializzazione, in proprio e/o per conto terzi, di tecnologie, applicativi software, piattaforme e strumenti innovativi in ambito Cyber Security e Security 

Governance, Risk and Compliance, realizzati tramite tecnologie altamente innovative, quali algoritmi di intelligenza artificiale, ivi inclusi meccanismi di machine learning, motori inferenziali, blockchain, cloud computing, chatbots, Big Data Analytics.

- la ricerca, lo sviluppo, la consulenza specialistica, la formazione, l’assistenza e l’erogazione di servizi, sia da un punto di vista tecnico che procedurale e giuridico-amministrativo, in proprio e/o per conto terzi, nei seguenti ambiti: Cyber Security; Security Governance, Risk 

and Compliance; intelligenza artificiale; Internet of Things (IoT); Sistemi esperti, ivi inclusi motori inferenziali; Big Data Management and Analytics; Tecnologie dell’informazione e della comunicazione; Nanotecnologie; Biotecnologie; Digitalizzazione; Ingegneria del software; 

Processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale; Tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0; Innovazione degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali; più in generale, innovazione tecnologica e 

Information and Communication Technology.

La società potrà svolgere inoltre le seguenti attività secondarie alla prevalente, per conto proprio o di terzi:

l’analisi, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, l’integrazione, l’implementazione, la commercializzazione ed il noleggio di soluzioni innovative ad alto valore tecnologico, servizi informatici e telematici innovativi e di dispositivi, hardware e/o software, innovativi ad 

alto valore tecnologico in generale, ivi compresi i correlati servizi di configurazione, installazione, gestione, amministrazione, assistenza, implementazione, manutenzione e aggiornamento;

l’analisi, la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di piattaforme online, applicazioni mobili o altri strumenti e/o servizi internet innovativi in generale;

l’analisi, la progettazione lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di Big Data Platform, ovvero piattaforme per l’analisi aggregata di dati, ivi inclusi i servizi correlati;

la creazione e la gestione di attività di telecomunicazioni con l’utilizzo di strumenti tecnologicamente evoluti ed innovativi;

l’ideazione, l’analisi, la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l’integrazione, l’implementazione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi in ambito di eco-innovazione, fonti energetiche rinnovabili, efficienza e risparmio energetico, economia circolare, green 

business e green production;

la consulenza, l'assistenza e l’erogazione di servizi in ambito di adeguamento alle norme tecniche volontarie elaborate da organismi nazionali ed internazionali di normazione;

lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi innovativi di promozione e di pubblicità, nelle diverse forme e modalità consentite dalla legge, compresi banner, web link ed altre forme di pubblicità e promozione sul web con metodologie innovative;

l’elaborazione di studi di fattibilità, business plan e piani di impresa per progetti innovativi e ad alto valore tecnologico, anche a scopo di finanziamento pubblico e privato;

l’avviamento di progetti di collaborazione, in qualsiasi forma, con organismi di ricerca pubblici e privati e acceleratori di impresa;

l’attività editoriale (esclusa la pubblicazione di quotidiani e periodici), esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l’attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all’informazione e alla comunicazione, nonché le attività 

connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime, con finalità anche di favorire la diffusione della cultura della sicurezza dei dati e delle informazioni, dell’innovazione, della Governance, Risk and Compliance;

la pubblicazione di riviste, bollettini, lettere periodiche, giornali aziendali, cataloghi, brochure, newsletter e periodici in genere mediante qualsiasi strumento o mezzo di comunicazione o diffusione;

la promozione, l’organizzazione e la gestione di convegni, meeting, congressi, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento, fiere ed eventi in genere, inclusa la fornitura di tutti i mezzi necessari ed utili;

l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale, lezioni, seminari, dibattiti e conferenze per la formazione, l’aggiornamento, il perfezionamento professionale e la specializzazione per singole figure professionali o per il personale di enti pubblici, società e 

privati con la finalità di promuovere lo sviluppo della conoscenza e delle competenze professionali, con particolare riguardo ai settori e per le attività sopra specificate e comunque inerenti, sia in aula che online;

l’acquisto, alienazione e/o concessione a terzi di marchi, brevetti, modelli di utilità e know how, nel rispetto delle norme di legge in materia;

La società potrà inoltre svolgere, in forma accessoria e strumentale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, le seguenti attività:

la locazione (esclusa la locazione finanziaria) e noleggio di qualsiasi bene mobile e immobile;

la gestione degli immobili di proprietà sociale;

la gestione del proprio patrimonio e delle proprie disponibilità finanziarie anche mediante l'acquisto e la vendita di titoli pubblici o privati italiani od esteri;

l'attività di procacciare affari di qualsiasi natura e tipologia e l'intermediazione commerciale, l'esercizio di mandati di agenzia e di rappresentanza in genere il tutto nel rispetto delle incompatibilità previste dall'articolo 5 n. 3 della Legge 3 febbraio 1989 n. 39;

la compravendita (anche tramite aste giudiziarie), permuta, locazione non finanziaria, l'affitto, la gestione e la manutenzione di fabbricati (siano essi civili, industriali, commerciali, rustici od agricoli) nonché di terreni e loro utilizzazione ai fini edificatori anche con assunzione 

ed esecuzione di opere edilizie di ogni genere sia in proprio che per conto terzi;

Potrà altresì compiere, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare riferentesi, anche indirettamente, all'oggetto della società e suscettibile di contribuire al suo sviluppo, con facoltà di contrarre mutui 

passivi e di concedere garanzie reali e personali anche nell'interesse di terzi, istituti bancari e finanziari. Quanto sopra con espressa esclusione della natura finanziaria della società, essendo queste attività strumentali rispetto al raggiungimento dell'oggetto sociale e da 

svolgersi comunque in modo non prevalente rispetto all'oggetto stesso e non nei confronti del pubblico.

La società potrà usufruire di tutte le agevolazioni derivanti da contributi e/o finanziamenti agevolati erogati dallo Stato, dalle Regioni e dall'Unione Europea.

La società, nei limiti fissati dalle vigenti Leggi, potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, operazioni finanziarie e mobiliari, commerciali, industriali ed immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie di qualsivoglia natura anche 

ipotecaria anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società costituite o costituende aventi per oggetto attività analoghe, affini, strumentali o connesse con l'attività sociale sopra 

prevista.

Breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese  l'attivita' 

e le spese in ricerca e sviluppo

La società si occupa prevalentemente di sviluppo, produzione e commercializzazione di applicativi software, tecnologie, piattaforme e strumenti innovativi in ambito “cyber security”, “security governance, risk and compliance”, realizzati tramite tecnologie altamente 

innovative. A corredo vengono svolte attività di  consulenza specialistica, formazione, assistenza ed erogazione di servizi nei seguenti ambiti: “cyber security", "security governance, risk and compliance", intelligenza artificiale, "internet of things" (iot), sistemi esperti, ivi 

inclusi motori inferenziali, "big data management and analytics", tecnologie dell'informazione e della comunicazione, trasformazione tecnologica e digitale, innovazione degli assetti gestionali e organizzativi.
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Elenco  dei  soci,  con  trasparenza  rispetto  a  fiduciarie, 

holding  ove  non  iscritte  nel  registro  delle  imprese   di   

cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  e  

successive modificazioni, con autocertificazione di 

veridicita'

Angelo Colosio

Paola Carosso

Luigi Colosio

Luigi Recupero

Elenco delle societa' partecipate RanD S.R.L. non ha società partecipate

Indicazione  dei  titoli  di  studio   e   delle   esperienze 

professionali dei soci e del  personale  che  lavora  nella  

start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili

Angelo Colosio: Imprenditore con pluriennale esperienza in ambito ICT e nel coordinamento di progetti di ricerca e sviluppo per la Pubblica Amministrazione e per gruppi imprenditoriali. Esperienza pregressa di amministrazione di consorzi specializzati nel settore della 

progettazione multidisciplinare (meccanica, elettrica, I&C, civile, nucleare) nel settore impiantistico, in particolare energetico, con una forte specializzazione in campo nucleare. Esperienze pregresse come Amministratore e Consulente di società operanti in ambito ICT.

Paola Carosso: Laurea in Economia e Commercio Indirizzo Aziendale. Master in Economia e Gestione della piccola e media impresa. Consulente nei seguenti settori: amministrazione, controllo di gestione, digitalizzazione documentale e digitalizzazione flussi 

aziendali, sistemi di Gestione della qualità e della sicurezza delle informazioni, analisi e re-ingegnerizzazione processi aziendali. Amministratore fino al 2013 e socio fino al 2019 di una società operante in ambito ICT, per la quale è stata Responsabile organizzazione 

aziendale, ottimizzazione processi aziendali, digitalizzazione flussi dati e documenti, qualità. Coordinatore area amministrativa.

Luigi Recupero: Laurea in Giurisprudenza, membro del tavolo tecnico per la realizzazione del codice di condotta in ambito sanitario applicativo del GDPR (tavolo autorizzato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali), membro del Comitato di coordinamento 

dei DPO della Regione Lazio in ambito Sanità; Incarichi di docenza in materia di gestione documentale, codice dell'amministrazione digitale e privacy presso numerosi enti pubblici e privati; incarichi di DPO per enti sanitari, enti locali ed organizzazioni private.

Luigi Colosio: Imprenditore con pluriennale esperienza in ambito ICT, con particolare specializzazione in ambito cyber security e data protection.

Indicazione  dell'esistenza  di  relazioni  professionali,  di 

collaborazione o commerciali con incubatori certificati,  

investitori istituzionali e professionali, universita' e centri 

di ricerca

Collaborazione professionale con Prof. Sebastiano Battiato, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Catania

Ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL Consultabile liberamente presso il Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia

Elenco dei diritti di privativa su  proprieta'  industriale  e 

intellettuale

Titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica sul programma originario per elaboratore Intellicyber System, inserito nel Registro Pubblico speciale per i programmi per elaboratore tenuto da SIAE Società Italiana degi Autori e degli Editori (numero progessivo 

D000015694 del 09/04/2021).
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