INFORMATIVA EX REGOLAMENTO CONSOB PER PMI INNOVATIVE
Nell’elenco di seguito sono riportate le informazioni dovrebbero essere reperibili sul sito della società Offerente. Una
volta aggiornato il sito a CFM servirà il link ove reperire tali informazioni poiché verrà inserito nel documento
informativo dell’offerta.
Il bilancio sub lettera l) si può anche evitare poiché, se esistente, viene comunque reso disponibile agli investitori
durante la pubblicazione dell’offerta sul Portale.
a) ragione sociale e codice fiscale; TEST1 SRL 03597320989
b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; Brescia, 07/10/14, Notaio Paola Esposito Via Cremona,
10 25025 Manerbio BS
c) sede principale ed eventuali sedi periferiche; Via Corsica 143, 25125 Brescia (sede legale), Via Oberdan 140,
25128 Brescia (sede operativa), Via Brescia 275, Nave 25075 (BS) (sede impianto produttivo)
d) oggetto sociale; Sviluppo di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, sperimentazione e gestione tecnica nel
campo dei ritrovati utili al risanamento ambientale in genere, con particolare riferimento all’ambito degli
idrocarburi.
e) breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese di ricerca, sviluppo e innovazione: R&D e
conseguente ottenimento del Brevetto (Italia, EU, USA) di un prodotto innovativo per il recupero di idrocarburi
sversati, produzione e commercializzazione del medesimo. Investimenti in R&D contabilizzati al 31/12/19 pari a
469.497,66€
f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e 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
veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui
interesse o sotto il cui controllo il socio agisce; Atene S.r.l. (amministratore unico Alessandro Taini), Alessandro
Taini, Andrea Pavoni, Giorgio de Vitalis, Alberto Falini, Giancarlo Ariazzi.
g) elenco delle società partecipate; Test1 scotland ltd
h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa
è connessa all’attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili:
• Giorgio De Vitalis: Laureato in economia e commercio, esperienza in Analisi e programmazione sviluppo reti
di vendita, analisi e programmazione sviluppo patrimoni immobiliari, analisi di mercato: bacini d’utenza, fasce
isocrone, concorrenza, redditi, consumi, risparmi, ecc., redazione piano merceologico, realizzazione brochures
commerciali e finanziarie.
Principali società alle quali ha fornito consulenza: Gruppo Auchan, Giochi Preziosi, Interim s.p.a., Rotondi
Evolution s.pa. (Gruppo Trussardi),Draco s.p.a., Coop Lombardia
Principali Retailers con i quali ha sviluppato rapporti: Cisalfa, McDonald’s, Scarpe & Scarpe, Pittarello, Lidl,
Mela Blu, Ferri, Coin, Pittarello Service, Smart Car, Metro, Media World, Autogrill, Break Restaurant, Toys
Center, MS Abbigliamento, Darty, Norauto, Block Buster, Bernardi Abbigliamento,Acqua & Sapone, Eurospin,
LD, Bennet, Penny, Castorama, Brico Io, SMA, ecc.
• Andrea Guerrini: Laureato in economia e commercio. Negli anni dell’Università fonda con un socio la società
Trend, specializzata nella produzione di software bancario per i sistemi di sintesi. In pochi anni Trend (oggi
del gruppo Engeenering) diventa leader del mercato con una quota quasi monopolistica e impiega più di 300
persone.
Alcuni anni più tardi, per un accordo tra Trend ed il Gruppo Bancario San Paolo di Torino, cura le relazioni
commerciali per Eurosystem, la società di tecnologia software del Gruppo stesso, assumendo un posto nel
comitato strategico per l’informatica di gruppo con la qualifica di dirigente - a quei tempi il più giovane dirigente
dell'intero Gruppo Bancario.
Successivamente fonda GEI - Gruppo Europeo per l’innovazione e presta consulenza direzionale direttamente
agli Amministratori Delegati ed ai Direttori Generali di società quali:
Diebold Italia (cash Dispenser) , Etnoteam Milano (software), Adobe Italia (software)
T-System Italia - Gruppo Deutsche Telecom (Software)
Successivamente si occupa di lanciare la Società Aequitax di Lugano, che propone servizi finanziari di nicchia
a Banche ed a operatori finanziari operante nell’ambito del risparmio gestito.
Entra nel team di Test 1 l’anno scorso per organizzare la rete commerciale agenti
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Alberto Falini: Professore Associato di Economia e gestione delle imprese presso l’Università degli Studi di
Brescia (BS). Titolare dei corsi di Economia e Gestione delle Imprese e di Gestione Finanziaria Aziendale
(valutazioni d’azienda) presso la Facoltà di Economia.
Membro del gruppo di ricerca per la pubblicazione di L. Guatri, V. Uckmar (a cura di), “Linee guida per le
valutazioni economiche”, Egea, Milano, 2009.
Membro del Comitato Scientifico di Fondazione Rosselli “Finanza Pubblica e Federalismo”.
Membro del Comitato Scientifico del Centro di Studio e di Ricerca su Economia e Governance Aziendale
(CREAG) dell’Università degli Studi di Brescia.
Membro del’Osservatorio sulla crisi e sui processi di risanamento delle imprese dell’Università degli Studi di
Brescia.
Componente del Collegio Sindacale di Eni S.p.A..
Presidente del Collegio Sindacale di Eni Angola S.p.A..
Componente del Collegio Sindacale di Trans Tunisian Pipeline Company S.p.A..
Sindaco Unico di Primetals Technologies Italy S.r.l. (controllata al 100% da Primetals Technologies Limited,
joint venture tra Mitsubishi Heavy Industries Ltd. e Siemens AG).
Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Canossiana.
Commissario Straordinario del Gruppo Coopcostruttori S.c.a.r.l. in Amministrazione Straordinaria (include
anche CIR Costruzioni S.r.l.; Il Progresso S.r.l.; Hera S.p.A.) (Tribunale di Ferrara e Agrigento).
Commissario Straordinario del Gruppo Milanostampa S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (Tribunale di
Mondovì).
Commissario Liquidatore di Lima S.p.A. in Liq. in C.P. presso il Tribunale di Brescia.
Commissario Giudiziale e poi Commissario Straordinario di Liri Industriale S.p.A. in Liq. in A.S. (Tribunale di
Torino).
Presidente del Comitato di Sorveglianza della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in A.S..
Membro del Collegio dei Revisori Società Italiana Management (SIMA).
Presidente del Collegio Sindacale di Siemens Hearing Instruments S.r.l..
Componente del Collegio Sindacale di Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco.
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Brescia.
Commissario Giudiziale di Form S.p.A. dichiarata insolvente ai sensi del D.Lgs. 270/99 (Tribunale di Milano).
Consigliere del Capo di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico e Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Terzo Arbitratore nell’arbitraggio Ilva S.p.A./Riva Fire S.p.A..
Consulente Expo 2015 S.p.A. per la definizione e predisposizione del Business Plan del Padiglione Vino.
Componente della Commissione Politiche Strutturali presso il Ministero delle Politiche Comunitarie, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Jesus Cisneros Aguirre: Laureato in scienze Marine, Professore in fisica oceanografica, contaminazione
marittima, meccanica dei fluidi, ingegneria costiera presso l’università di Las Palmas e direttore del Master of
Engineering of Coasts and Ports. Diver Professional (1986), Istruttore subacqueo professionale (1990).
Consulente tecnico-scientifico del progetto Save Venice, SALVE (2006-2011), sui temi del Controllo della
Qualità dell'Acqua, Monitoraggio Continuo della Laguna Veneta, Ingegneria Costiera, Depurazione delle acque
e Dragaggio dei Sedimenti Contaminati.
Dal 2010 partecipa al Progetto Internazionale per quanto riguarda il problema delle Acque di Zavorra delle
Navi diretto dall'Università del Maryland (USA). Dal 2008 è nel progetto Alliance of Coastal Technologies
(Chesapeake Biological Lab, MA, USA), per lo sviluppo di sensori marini. Professore visitatore e consigliere
della Scuola di Ingegneria di Douai (Francia 2014), su temi di dragaggio di sedimenti contaminati e protezione
delle coste, Scientific Visitor in the Korean Institute of Ocean Sciences and Technologies (2015) su
inquinamento del mare e protezione delle coste. Membro del gruppo AMCE (Desde 2008) formato dai
professori universitari de Marruecos, Argelia, Tùnez, Francia e Spagna, sull'inquinamento di acqua e sedimenti
e sviluppo sostenibile.
Membro fondatore del gruppo Euromediterraneo di eccellenza tra le università del Magreb Francia e ULPGC.
Mantiene consulenza continua ai consigli insulari delle acque delle Isole Canarie, per i quali ha progettato
diversi emissari sottomarini e sviluppato nuovi sistemi di depurazione decentralizzata e dissalazione adattata
per il clima particolare delle Isole Canarie, per acque reflue, fanghi da depurazioni e percolato di discarica.
Consigliere dell'Autorità Portuale di Las Palmas sulla qualità dell'acqua e dell'inquinamento marino e
dell'Agenzia de P & l, e dei Lloyd's di Las Palmas, sulle contaminazioni degli incidenti marittimi e del salvataggio
delle navi.
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Membro dell'organizzazione scientifica sulla contaminazione del ministero marittimo per fornire consulenza
sull'affondamento dell'Oleg Naydenov e sullo scarico degli idrocarburi prodotti nelle acque di Gran Canaria.
Consulente di aziende pubbliche e private, società nazionali ed estere che si occupano di Ingegneria Costiera
e Portuale, Nave professionale, Strumentazione Marina e Contaminazione dell'Acqua.
Attualmente collabora con il New Jersey Institute of Technology, NJ, USA (soggiorno da giugno a luglio
2016),sviluppare studi di indagine su diverse tematiche sulla fuoriuscita di Crudo del golf del Messico della
piattaforma Deep Water Horizon nell'aprile 2010, progettare i progetti di prevenzione e recupero di aree
contaminate da idrocarburi e programmi di protezione prima degli Huracanes nella zona di New York / New
Jersey
• Alessandro Taini, laurea in economia e commercio ha seguito la formazione offerta presso gli incubatori.
• Andrea Pavoni, Laureato in Economia e Gestione Aziendale, mette a disposizione della società le sue capacità
di pianificazione e budgeting aziendale, import export, Graphic & Web design.
• Giuseppe Peroni: esperienza ultra cinquantennale in chimica industriale e poliuretani, ha lavorato presso
Montedison ed altre società chimiche leader globali di mercato.
i) indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati,
investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca:
• Incubazione nel 2018 presso UnicreditStartLab (ITA) e TechX Oil&Gas Technology Center (UK).
• Incubazione nel 2019 presso MassChallenge (Svizzera)
• Horizon 2020 CE Seal of Excellence
• Collaborazione professionale con Prof. Jesus Cisneros Aguirre ULPG (ESP)
j) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL:
• caricato su piattaforma crowdfunding
k) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale:
• Brevetto ITA N. 0001428645
• Brevetto UE N. 15830870.0-1371
• Brevetto US N. 504551792
l) numero dei dipendenti:
• 1 + soci lavoratori
m) sito internet:
• www.test1solutions.com
A titolo di esempio è possibile consultare l’informativa di cui al seguente link:
http://www.test1solutions.com/informativa.pdf
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