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REIWA S.r.l. - Startup Innovativa 
Adempimenti ex art. 25, comma 11 d. l. 18 ottobre 2012, n.179 

 
 
a) REIWA S.r.l. è stata costituita in data 4 settembre 2019 in Caltagirone (CT) presso il Notaio Giovanni 

Bonaccorso avente sede in via M. Milazzo 70, Caltagirone (CT).  
 
b) Sede legale: Via G. Pitrè 6/B, 95041, Caltagirone (CT);  

Sede operativa: C.da Bosco Rotondo sn, 97019 Vittoria (RG).  
 

c) La società ha per oggetto l'esercizio in Italia e all'estero delle seguenti attività: 
• sviluppo, costruzione, commercio, vendita e installazione, manutenzione e assistenza tecnica di 

apparecchiature elettriche, elettroniche, software, quadri ed impianti elettrici, sistemi di controllo ed 
automazione di impianti elettrici, materiali e sistemi per l'installazione elettrica in impianti industriali e 
civili, carpenteria metallica e relativi manufatti, componenti in materiale isolante, nonché lavorazioni 
meccaniche in genere; 

• sviluppo, produzione, commercializzazione, vendita, installazione e assistenza tecnica di prodotti, 
strumenti e sistemi inerenti al settore dell'automazione, regolazione, analisi e controllo di processi 
industriali e tutte le loro applicazioni, nonché di prestazione di servizi inerenti alle attività accessorie; 

• sviluppo, fabbricazione, commercio, assistenza tecnica e manutenzione di componenti, macchine, 
strumentazione e sistemi elettrici, elettromeccanici, elettronici ed automazione, la loro messa in opera 
e tutte le loro applicazioni; 

• produzione, fornitura, installazione, montaggio, ampliamento, modifica, riparazione, riabilitazione, 
messa in servizio, miglioramento tecnico-operativo, avviamento, gestione, assistenza tecnica, 
manutenzione, "service" e "full service" di apparecchiature, macchinari, componenti, impianti e sistemi 
di ogni genere, nonché il relativo studio, sviluppo, progettazione, addestramento e supervisione del 
personale con espressa esclusione delle attività professionali riservate; 

• erogazione di servizi energetici integrati e di servizi integrati per l'analisi, la diagnosi energetica, la 
progettazione e la realizzazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, la 
manutenzione e la formazione in ambito elettrico, elettronico, meccanico e termotecnico; 

• sviluppo, produzione, commercializzazione, vendita, installazione e assistenza tecnica di sistemi 
integrati di antintrusione, videosorveglianza ed antincendio; 

• sviluppo, fabbricazione e commercio di macchinari, prodotti, componenti e sistemi per la produzione, 
la trasmissione, la trasformazione, la distribuzione e l'utilizzazione dell'energia elettrica; 

• sviluppo, fabbricazione e commercializzazione, in proprio o attraverso terzi, di sistemi e componenti, 
sia hardware che software, per telematica, informatica ed automazione, nonché acquisizione da terzi 
e cessione a terzi di licenze d'uso, licenze di fabbricazione, brevetti, progetti, tecnologie e know-how; 

• sviluppo, produzione, gestione e commercializzazione di prodotti e/o servizi ad alto valore tecnologico 
e servizi telematici innovativi; 

• sviluppo sistemi di gestione informatica sul web ed applicazioni per dispositivi mobili; 
• sviluppo e gestione attività di telecomunicazioni con l'utilizzo di strumenti tecnologicamente evoluti ed 

innovativi e/o qualsiasi attività nell'ambito della ict ad alto contenuto tecnologico ed innovativo; 
• progettazione, fabbricazione, installazione, manutenzione e gestione, con qualsiasi tecnica, mezzo e 

sistema, di impianti e reti di telecomunicazione, di proprietà della società o di terzi, siano esse reti 
radio satellitari o fisse, per l'espletamento e l'esercizio, senza limiti territoriali, dei servizi di 
comunicazione risultanti dall'evoluzione delle tecnologie; 

• prestazione di servizi di impianti e reti di telecomunicazione, nonché acquisto, sviluppo, proprietà, 
vendita e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazione, telematici, 
multimediali ed elettronici, di connessione e/o interconnessione alle diverse reti; 

• coordinamento della ricerca tecnologica di base e applicativa per la realizzazione di nuovi materiali, 
prodotti e processi produttivi nei settori dell'elettrotecnica, dell'elettronica, dell'informatica, della 
comunicazione e della protezione dell'ambiente, nonché la gestione conseguente dei diritti di proprietà 
intellettuale; 

• assunzione di appalti pubblici e privati, partecipazione a gare indette dalla pubblica amministrazione, 
enti pubblici e privati, nonché stipulazione di convenzioni con enti in genere; 
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• creazione di consorzi, joint ventures ed altri raggruppamenti di imprese, accordi di programma, 
promozione di incontri tra imprese a livello internazionale, promozione di accordi di trasferimento di 
know-how e partecipazione a progetti di cooperazione; 

• organizzazione e gestione di convegni, meeting, congressi, fiere e contesti nei quali sviluppare 
l'informazione, la conoscenza e la socializzazione prevalentemente sulla rete e sulle tematiche 
dell'innovazione e delle idee di impresa ad alto contenuto tecnologico. 

La società potrà svolgere, non in via prevalente ed al solo fine di realizzare l'attività principale, l'attività di 
acquisto, anche mediante locazione finanziaria (leasing), vendita, permuta, affitto, locazione, comodato di beni 
immobili, terreni e fabbricati industriali, commerciali e civili, nonché la gestione e l'amministrazione degli 
immobili di proprietà sociale. La società potrà, non in via prevalente ed al solo fine di realizzare l'attività 
principale, assumere direttamente o indirettamente partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese 
aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonché svolgere qualsiasi attività e compiere qualsiasi 
operazione industriale, commerciale o finanziaria mobiliare e immobiliare necessaria o utile per il 
conseguimento degli scopi sociali, compresa la prestazione di garanzie personali e reali, a favore di terzi, con 
espressa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e ogni attività o operazione finanziaria che non 
sia strettamente correlata con l'attività industriale della società, e segnatamente e a titolo esemplificativo, ogni 
operazione su strumenti finanziari sia non quotati sia ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati e 
quant'altro regolato dal d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e successive modifiche e dal d.lgs. 1 settembre 1993 
n.385 e successive modifiche. 
La società potrà ricevere finanziamenti dai propri soci ed erogare finanziamenti a favore delle società 
partecipate, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta applicabili. La società 
inoltre potrà svolgere ogni attività connessa e/o riconducibile ai predetti scopi sociali. 
 
d) I soci di REIWA sono: 

• Salvatore Occhipinti 
• Salvatore Salerno 
• Giuseppe Paladino 

 
e) La struttura di REIWA è così composta:  

• Salvatore Occhipinti: laurea magistrale in Ingegneria Elettronica, Founder, Amministratore Unico e 
CTO (Chief Technical Officer);  

• Salvatore Salerno: diploma di istruzione secondaria superiore, socio e CMO (Chief Marketing Officer);  
• Lara Licitra: laurea in Mediazione Linguistica e Intercultura, Master di specializzazione in Marketing 

and Management, Office Manager.  
 
f) Non ci sono relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori 

istituzionali e professionali, università e centri di ricerca ad eccezione dell’accreditamento come startup di 
Enel Green Power incubata presso l’Innovation Hub&Lab di Catania e dell’adesione alla convenzione con 
l'Università degli Studi di Catania per la realizzazione di tirocini extracurriculari. 
 

g) Ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 
 
h) La società è titolare del brevetto industriale n. PCT/IB2021/054009 registrato in data 11/05/2021 - 

CLEANING DEVICE FOR SOLAR PANELS. 
 


