Pagine 12
Scheda informativa startup innovativa
a. Costituzione della società
La società Pagine 12 srl è stata costituita in data 21 marzo 2014 con atto del Notaio Marco Krogh,
via Toledo, 265  Napoli.
b. Sede
La società ha sede in Portici (Na), Via Roma n. 81. Non ha sedi secondarie.
c. Oggetto sociale
La Società ha per oggetto: il favorire l’innovazione al servizio delle imprese e dei consumatori; la
realizzazione di portali web, in particolare relativi alle attività locali, utilizzando anche tecnologia
cloud; la realizzazione e la commercializzazione di piattaforme software, in particolare per la
gestione aziendale, anche online e su dispositivi mobili; l’offerta di servizi di comunicazione, anche
promozionale, e di marketing destinati alle imprese; la fornitura di servizi di gestione di relazioni
pubbliche, della reputazione online e della presenza sui social network; l’intermediazione nella
vendita; l’esercizio dell’industria e del commercio editoriale, tipografico e grafico in genere, svolte in
qualunque forma e su qualsiasi mezzo; la raccolta e l’esecuzione  anche per conto terzi  della
pubblicità, in qualsivoglia forma e destinata a qualsiasi mezzo di comunicazione, anche in permuta
di beni o servizi; l’esercizio, l’elaborazione e la vendita di banche dati e di servizi di supporto al
commercio; la gestione di tutte le attività connesse al trattamento e all’esercizio dell’informazione di
qualsivoglia genere e in qualunque forma svolta e con qualsivoglia strumento e modalità. Nonché in
genere di tutte le attività, produttive e commerciali, correlate, complementari o strumentali all’ambito
di operatività sopra illustrato, in particolare la fornitura di assistenza e supporto tecnico software ed
hardware; la compravendita di tutti i prodotti attinenti al campo dell'informatica; la realizzazione per
conto terzi di siti web, portali e app; la fornitura del servizio di gestione e aggiornamento dei
contenuti di siti web.
d. Descrizione dell’attività
La società sviluppa e gestisce un portale sulle attività locale, con logiche tecnologiche e
commerciali innovative.
Le spese di ricerca e sviluppo che la società sostiene sono relative alla realizzazione e
messa in funzione di tale portale internet.
e. Elenco soci
 Massimo Di Bello
f. Società partecipate
Non sono presenti società partecipate.
g. Titoli di studio e esperienze professionali dei soci e del personale
Massimo Di Bello: Ha come titolo di studio il Diploma di Maturità Scientifica. Ha in seguito
sostenuto tutti gli esami del Corso di Laurea in Matematica presso l’Università Federico II  Napoli,
ma è in difetto della prova finale. Da prima consulente della Noos srl, società specializzata nel
campo dell’Intelligenza Artificiale, ne diventa socio. Con la Noos realizza sistemi esperti nel campo
bancario/finanziario utilizzando la piattaforma “Guru”. Nel 1993 è tra i fondatori della Prometheo Srl,

di cui è tuttora socio e Amministratore Unico, società attiva soprattutto nel campo della formazione.
Negli anni è docente per varie tipologie di corsi (tra cui office, programmazione, sviluppo web). Dal
1996 è tra i fondatori della Pixelstorm, società di sviluppo videogame, di cui è socio e
Amministratore Unico fino al 1999. Con la Pixelstorm chiude contratti con il publisher internazionale
Sunsoft – Sun Corporation ed è executive producer del team di sviluppo, pubblicando due
videogiochi. Nel 2000 con la Prometheo lancia una catena di franchising per la formazione,
arrivando ad affiliare più di 40 centri, in tutta Italia. Nel 2004 realizza il portale ComuniItaliani.it. Nel
2012 realizza la app per Android “Almanacco”. Nel 2013 progetta e realizza il portale Dizy,
sviluppato sulla piattaforma cloud App Engine di Google. Negli anni ha programmato in diversi
linguaggi (tra cui Fortran, C, C++, Lisp, Prolog, Visual Basic, Java), ha buona padronanza degli
strumenti Office e dei programmi di grafica. Ha un’ottima comprensione dell’inglese scritto.
h. Relazioni professionali
Non sono presenti relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori
certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca.
i. Bilancio
La società, costituita nel marzo del 2014, non ha ancora redatto il primo bilancio.
l. Diritti di privativa
La società non ha diritti di privativa
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