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Dati per la registrazione della società Cover App srl nella sezione speciale delle Start up 
innovative: 

1- Descrizione dell’attività specifica cui fanno capo i requisiti all’innovazione 

tecnologica con particolare riferimento al processo tecnico industriale (non la 

semplice descrizione dell’oggetto sociale e dell’attività d’impresa già altrove 

dichiarata) e le eventuali spese in ricerca e sviluppo: 

L’idea nasce da un’indagine di mercato nel settore dei serramenti e dei sistemi a 
cappotto, per risolvere un problema fino ad ora irrisolto cioè il ponte termico creato 
dal vecchio davanzale in pietra che favoriva il formarsi di muffe ed una notevole 
dispersione termica. Non esisteva nulla del genere proposto sul mercato. Da qui l’idea 
di brevettare il sistema viste le sue caratteristiche di competitività, in termini di 
qualità, leggerezza ed estetica rispetto ai davanzali tradizionali prodotti con altri 
materiali tipo lamiera. 

Valutando il posizionamento di Cover App sul mercato si è dedotto che per poter 
ampliare il ventaglio di offerta in maniera più ampia e consistente, è necessario ridurre 
i costi di produzione per trasferire il vantaggio direttamente al mercato.  

Per questo motivo stiamo investendo risorse per industrializzare ed ottimizzare il 
processo produttivo, che allo stato attuale è prettamente artigianale. 

Si sta studiando, congiuntamente ad una primaria ditta che costruisce linee dedicate 
con decennale esperienza nel settore delle automazioni, una linea “specifica ed unica” 
per la realizzazione e l’assemblaggio di Cover App.  

 

2- Indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del 

personale che lavora nella start up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili ( si 

richiede, in sostanza, di indicare per ogni socio nome, cognome, titolo di studioo 

in particolare data, luiogo ed anno di conseguimento ed infine un riassunto del 

curriculum vitae). Per quanto concerne i dari relativo il socio Serugeris srl si 

deve fare riferimento a quelli del legale rappresentante; 

 
 
Nome, Cognome: Vallani Giuliano Pancrazio 

Titolo di studio: Diploma di Ragioneria 

Esperienze 
professionali: 

Percorso tutto interno alla Serugeri srl (dirigente). 

Gestione della fondazione e della partenza della start up: Fast 
Woods Srl (socio 10%), che si occupa di lavorazione nel 
settore del legno 
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Nome, Cognome: Serugeri Renato 

Titolo di studio: Diploma di Ragioneria 

Esperienze 
professionali: 

Socio unico di Serugeri Srl, si occupa degli acquisti e della 
parte commerciale; 

Socio fondatore della start up Fast Woods Srl 

 

Nome, Cognome: Friso Edoardo 

Titolo di studio: Diploma di Geometra 

Esperienze 
professionali: 

Fondato e gestito per anni Skema Srl, industria che produce 
pavimenti in legno e melaminici, curando sia l’aspetto 
impianti che quello commerciale. 

Società di rappresentanza con varie case mandanti nel settore 
del legno. 

 

 

Nome, Cognome: Bonifazi Mario 

Titolo di studio: Laurea in Architettura conseguita presso l’Università di 

Venezia in data 18 dicembre 1987 con 110/110 e lode; 

 

Esperienze 
professionali: 

Svolge la professione di architetto in forma esclusiva quale 
socio titolare dello Studio Associato Artecno di Rovereto con 
sede in Rovereto;  
 
Già componente della Commissione Edilizia del Comune di 
Volano; 
 
Esperto Casa Clima junior dal 01 dicembre 2007; 
 
Abilitato al rilascio delle certificazioni di cui alla legge 818/84 
dal 04 marzo 2008; 
 
Già consigliere del CITRAC - Circolo Trentino per 
l’Architettura Contemporanea; 
 
Già componente della CPC della Magnifica Comunità degli 
Altipiani Cimbri fino al 2015. 
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Ha ideato il brevetto Cover App, ha altri potenziali brevetti 
allo studio; 
 
Relatore al 7° Convegno nazionale sui Parchi Urbani - 
Paradeisos  presso il Museo della Scienza e della Tecnologia di 
Milano 28 novembre 2002 “Segni del paesaggio urbano” in 
rappresentanza del MART di Rovereto; 
 
Membro della giuria del Concorso Nazionale Biennale di 
architettura del paesaggio AIAPP & ACER 2001 – 2002 - 
Premio Petro Porcinai – 4 Edizione 2001 – 2002  

 
3- Eventuale indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione 

o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionisti, 

università e centri di ricerca; 

 
Nessuna 
 

4- Indicazione dell’elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding. 

 
Serugeri Comm. Carmine e C. S.R.L 
Vallani Giuliano Pancrazio 
Serugeri Renato 
Friso Edoardo 
Bonifazi Mario 
 

 


