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:
BREVETTO DAVANZALE COIBENTATO IN GRES PORCELLANATO:
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.
L’innovazione è la realizzazione di un prodotto brevettato che non esisteva sul mercato
che permette di interrompere il ponte termico dei vecchi davanzali riducendo così in
modo drastico gli sbalzi termici, con conseguente notevole risparmio in termini
energetici.
Trattasi di un brevetto innovativo che si abbina in modo particolare e perfetto al
rifacimento degli isolamenti esterni degli edifici fatti a cappotto.
La tecnologia di produzione che si andrà ad utilizzare sarà quella di una linea
completamente automatica e realizzata ad hoc per la produzione del davanzale. Detto
impianto andrà a tagliare,incollare e assemblare, completamente e in automatico, tutti
gli elementi che compongono il davanzale stesso
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.
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NUOVO BREVETTO PARAPETTO PER BALCONI ESISTENTI O DI NUOVA
COSTRUZIONE.
Il brevetto è stato presentato in data 7 Marzo 2018, n° 102018000003330.+
Il nuovo brevetto si riferisce alla realizzazione di un particolare sistema di rinnovo dei
vecchi parapetti esistenti sui condomini di vecchia generazione che normalmente
erano realizzati in ferro.
Per un totale rifacimento, anziché intervenire con la sostituzione delle classiche
ringhiere in ferro, si mantengono le stesse, che verranno poi ricoperte con materiali
tipo gres porcellanato, stratificato HPL o lamiera, fissate con un particolare sistema di
agganci inferiori e superiori che permettono di supportare i vari materiali utilizzati.
Praticamente è come se si infilasse un cappuccio dall’alto direttamente nel parapetto,
realizzato però a moduli.Questo sistema permette di rivestire i parapetti di qualsiasi
dimensione e lunghezza.
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;
La compagine sociale è costituita da 4 professionisti, ognuno con specificità, esperienza e
competenze differenti e complementari.

Renato Serugeri

Titolare della ditta Serugeri srl che opera da 45 anni con successo nel
settore del legno e dei pannelli a base legnosa.
Formatosi in azienda, , gestisce l’azienda da più di 30 anni.
Titolo di studio Ragioniere
Le sue competenze tecniche nel settore del legno gli hanno permesso di
far crescere l’azienda fino a farla diventare una delle realtà più
importanti del Veneto.
E’ socio fondatore della ditta Fast Woods.
Ha co-fondato la ditta Cover App srl.
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Friso Edoardo

Opera da più di 40 anni nel settore del legno e più specificatamente nel
settore dei pannelli a base legnosa grezzi e nobilitati, carte melaminiche e
pannelli H.P.L.
È stato rappresentante per l’Italia di alcune tra le più importanti aziende
europee del settore, quali: Pfleiderer, Thermopal, Lesonit, Homanit.
Inoltre è stato agente per il Veneto del gruppo Fantoni rappresentando le
aziende: Plaxil, Novolegno e Novoxil.
Ha acquisito in precedenza esperienze produttive commerciali nel settore
dell’estrusione dell’alluminio e del poliuretano rigido.
Nel 1992 ha co-fondato Skema srl produttrice di pavimenti in laminato
facendola diventare la primaria azienda italiana nel settore dei pavimenti.
Ha seguito personalmente la ricerca e lo sviluppo tecnico del prodotto
nonché lo sviluppo industriale, acquisendo una competenza specifica negli
impianti e linee di produzione automatizzate.
Ha seguito per molti anni la parte commerciale ed in particolar modo
l’export di Skema srl creando una rete distributiva internazionale
comprendente ben 22 nazioni.
Lascia Skema srl nel 2013 per dedicarsi alla consulenza industriale.
Nel 2017 co-fonda Cover App srl.

Mario Bonifazi

Svolge la professione di architetto in forma esclusiva quale socio titolare
dello Studio Associato “Artecno” di Rovereto con sede in Rovereto
Laurea in Architettura conseguita presso l’Università di Venezia con
110/110 e lode;
Ha ideato il brevetto Cover App e ha altri potenziali brevetti allo studio;
Già componente della Commissione Edilizia del Comune di Volano;
Esperto Casa Clima junior dal 01 dicembre 2007;
Già consigliere del CITRAC - Circolo Trentino per l’Architettura
Contemporanea;
Già componente della CPC della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
fino al 2015;
Come progettista e direttore dei lavori ha seguito le seguenti realizzazioni
tra le più importanti:
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-

-

NUOVO MUNICIPIO DEL COMUNE DI VOLANO
NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO ALTAVALLAGARINA
SCUOLA DI MUSICA TEATRO DANZA CDM - ROVERETO
NUOVA SEDE DELLA DITTA SALDOGAS s.r.l.
RIQUALIFICAZIONE COMPENDIO PRODUTTIVO “EX GRUNDIG” ZONA
INDUSTRIALE ROVERETO
NUOVO ALBERGO GARNI’KUBE
NUOVO PARCHEGGIO INTERRATO E DI SUPERFICIE A BORGO SACCO
EX STAZIONE AUTOCORRIERE A ROVERETO
L’edificio è stato realizzanto seguendo il protocollo Leed
Progetto che ha ricevuto la menzione speciale al “Premio Best Practice
Patrimoni Pubblici 2013”.
NUOVO PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO DELL’OSPEDALE DI
ROVERETO

Giuliano Pancrazio Vallani
Amministratore delegato e Direttore generale della ditta Serugeri srl;
All’interno della ditta si occupa in particolar modo della gestione
amministrativa e finanziaria nonché della gestione commerciale del gres
porcellanato.
Socio fondatore e responsabile di amministrazione e finanza della ditta
Fast Woods srl;
Socio fondatore di Cover App srl;
Socio fondatore di Moz-Art, un’associazione apolitica, senza fini di lucro
che ha lo scopo di promuovere tutte quelle iniziative di carattere culturale
o di altro genere che contribuiscano a far diffondere l'arte moderna e
contemporanea, ed ogni altra forma di arte e cultura.
Mostre più importanti presentate:
-

Sandro Martini, presso “la Casa del Mantegna”
Patrick Moya, presso Polo Museale di Palazzo Ducale di Mantova
Mario Schifano, presso Polo Museale di Palazzo Ducale di Mantova
Michelangelo Pistoletto, presso Polo Museale di Palazzo Ducale di
Mantova

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
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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
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