
Anagrafica
Quinck s.r.l. è stata costituita il giorno 19 Gennaio 2021 a Bologna, via Massimo D’Azeglio,
57 in presenza del notaio Claudio Babbini e ad oggi esercita la sua attività esclusivamente
in Via Filippo Turati 15/c, sede legale della società.

Attività
La società si impegna a contribuire al fenomeno della digitalizzazione e dell’innovazione
tecnologica attraverso le attività descritte nell’oggetto sociale di Quinck, di seguito riportato
sinteticamente:

“La societa' ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e
servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificatamente lo sviluppo, produzione e
commercializzazione, sotto qualsiasi forma, noleggio e concessione in licenza d' uso, di
prodotti software e hardware inerenti il settore dell' informatica e dell’information
communication technology, rivolgendo le proprie soluzioni ai settori industria 4. 0, smart city
e trasformazione digitale.”

Ricerca e sviluppo

Per quanto riguarda, specificamente, le attività di ricerca e sviluppo, che la società porta
avanti rigorosamente e con passione, esse si concentrano nella ideazione, progettazione,
prototipazione e sviluppo di tecnologie IoT con un potere innovativo in uno o più specifici
settori di riferimento. Esemplificando, le tecnologie Quick-in e Meddle realizzate da Quinck
sono pubbliche nel loro interessante impatto potenziale ed effettivamente riscontrato
rispettivamente nei settori della mobilità e della manifattura intelligente.

Da un punto di vista quantitativo, il dettaglio degli investimenti è consultabile attraverso i
bilanci, pubblici.

Soci

Ad oggi i soci di Quinck s.r.l. sono quattro, tre persone fisiche e una persona giuridica.



Ciriello Umberto CRLMRT95MD458K Faenza (RA)
28/08/1995

30

Marotta Antonio MRTNTN96A15D45
8L

Faenza (RA)
15/01/1996

24

Righini Stefano RGHSFN96R24C26
5R

Castel San Pietro
Terme (BO)
24/10/1996

22

PM s.r.l. 03834771200 IMOLA (BO) VIA
APPIA 31 CAP
40026

24

Società partecipate

Nome CF - P.IVA REA Sede Cap. sociale Quota

Bubble Srl 1230792096
2

Mi-2653051 Piazza
Quattro
Novembre, 7
- Milano
20124

€ 10.000 € 3.000

Bubble è la startup innovativa che si impegna a realizzare il marketplace NFT dedicato agli
artisti del mondo musicale, rivoluzionando il mercato musicale applicando l’innovativa
tecnologia Blockchain.

Team

Nome Ruolo Esperienza Formazione

http://www.bubblemusic.io


Umberto Ciriello CEO 4 anni - software
developer

2 anni - gestione
d’impresa

Laurea Magistrale in
Ingegneria
Informatica Alma
Mater Studiorum -
UNIBO (104/110)

Antonio Marotta co-CEO &
responsabile
sviluppo del
business

2 anni - sales
6 mesi - digital
marketing
e altro

Laurea in scienze e
tecniche
psicologiche,
Università di
Bologna

Master -
Entrepreneurship -
Bologna Business
School

Stefano Righini CIO 4 anni - software
developer

Laurea Magistrale in
Ingegneria e
Scienze
informatiche ---
Università di
Bologna

Samuele Medici CTO 6 anni - software
developer

Laurea triennale in
Ingegneria e scienze
informatiche presso
l’Università di
Bologna

Mirko Mazzolani COO 3 anni - Project
manager IT

Laurea magistrale in
ingegneria
gestionale - Alma
Mater Studiorum
UNIBO (106/110),

Michele Lacorte Responsabile
prodotto Meddle

7 anni - software
developer

Laurea triennale in
ignegneria e scienze
informatiche -
Università di
Bologna

Lorenzo Galassi Software developer 3 anni - software
developer

Laurea in Ingegneria
Informatica
università di
Bologna



Nosanin Abdollahian Designer 2 anni - ux/ui
designer

Laurea triennale in
design del prodotto
industriale -
Università di
Bologna

Paolo Galeotti Software developer 2 anni - software
developer

Studente Ingegneria
Informatica -
Università di
Bologna

Incubatori certificati

Nome Attività

Almacube Sviluppo del progetto Meddle

Romagna Tech Sviluppo del progetto Quick-in

Bi-Rex Sviluppo e validazione tecnica del progetto
Meddle

Bilancio

L’ultimo bilancio depositato dall’azienda Quinck s.r.l. è disponibile a questo link in formato
XBRL.

https://drive.google.com/file/d/14ebMSjFlsaBGL0gKPIYVgwVTRi4-Yze-/view?usp=share_link

