
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 25, COMMA 11 D.L. 179/2012 

 

Descrizione informativa Informativa relativa alla società 

a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo 
del notaio 

La Società è stata costituita il 9 aprile 2017 in Roma, notaio rogante 
Dott.ssa Simonetta Torina con ufficio in Roma. 

b) sede principale ed eventuali sedi periferiche 
Via Acqua Felice n. 20 – Monte Compatri (RM) 00040 (sede 
principale) 

 

c) oggetto sociale 

La Società ha per oggetto in via prevalente lo svolgimento di attività 
altamente innovative tra cui: 
° lo sviluppo, la produzione, la promozione e commercializzazione di 
un software innovativo e intelligenza artificiale finalizzata all’analisi 
delle performance degli atleti professionisti e la previsione dei loro 
futuri risultati sportivi; 
° lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di una 
piattaforma software altamente innovativa necessaria a creare un 
mercato di titoli avente come sottostante i risultati sportivi di atleti 
professionisti; 
° la ricerca e lo sviluppo di un sistema matematico - statistico 
originale e innovativo necessario alla realizzazione dei prodotti di cui 
sopra; 
° lo sviluppo, la produzione, la promozione e commercializzazione di 
prodotti software e hardware per i sistemi informativi in genere così 
come di ogni complemento degli stessi; 
° lo sviluppo, la produzione, la promozione e commercializzazione di 
videogiochi, di giochi di abilità o di giochi altra natura legati ai risultati 
sportivi degli atleti professionisti o in ogni caso di attività sportive.  
La Società ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, e pertanto 
in via strumentale a tale conseguimento e quindi in via non 
prevalente, e non nei confronti del pubblico, potrà svolgere tra l'altro 
tutte le operazioni commerciali, amministrative, industriali, 
finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo 
amministrativo necessarie od utili, ivi compreso a titolo 
esemplificativo: 
° l'assunzione di mutui, con o senza rilascio di garanzie reali; 
° l'acquisizione di beni in locazione finanziaria;  
° il rilascio di fideiussioni e di altre garanzie personali e reali;  
° la partecipazione a gare ed appalti nonché a Consorzi e/o Società 
consortili;  
° la stipula di accordi e/o convenzioni con enti pubblici e/o privati;  
° la stipula di accordi commerciali tramite licenza di utilizzo. 
La Società potrà, altresì, esercitare, in genere, ogni attività che sia, 
comunque, connessa, affine o complementare a quelle sopra 
specificate, nonché assumere interessenze e/o partecipazioni in altri 
enti, Società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al 
proprio, purché non in via prevalente rispetto all'attività ordinaria. 
L'assunzione e la gestione di partecipazioni, così come le operazioni 
di natura mobiliare e finanziaria, potranno essere esercitate nel 
rispetto e nei limiti previsti dalle leggi 1/1991 e 197/1991, dal D.lgs. 



58/1998, dal D.lgs. 385/1993 e dall'art. 2361 C.C. e da altre norme 
tempo per tempo vigenti. 

d) breve descrizione dell’attività svolta 

La Società è fornitore B2B di una tecnologia innovativa per investire e 
scommettere sulle reali prestazioni dei calciatori delle massime serie 
dei campionati di calcio di tutto il mondo. 
 
La Società si basa su modelli matematico e statistico completamente 
automatizzati ed integrati con machine learning per l'analisi dei dati e 
la previsione dei risultati e delle azioni future dei giocatori. 

e) elenco soci 

 
• Giovanni Bertoli, nato a Roma, il 08 febbraio 1988, residente in Via 
Icilio 16 - Roma, C.F. BRTGNN88B08h501G, titolare di una quota di 
nominali euro 578,63 
 
• Michele Di Marcantonio, nato a Roma il 28 settembre 1987, 
residente in Via Arbia 15 00199 - Roma, C.F. DMRMHL87P28H501H, 
titolare di una quota di nominali euro 219,50 
 
• Gianluca Sabbatucci, nato a Chene-Bougeries (Svizzera) il 03 agosto 
1988, residente in Milano presso Via Senofonte n. 5 – 20145, C.F. 
SBBGLC88M03Z133I, titolare di una quota di nominali euro 19,76 
 
• Emanuele Massucco, nato a Chiavari (GE) il 10 marzo 1973, 
residente a Lavagna (GE) presso Corso Colombo n. 28/2 - 16033, C.F. 
MSSMNL73C10C621H, titolare di una quota di nominali euro 2,47 
 
• Luca Danesi, nato a nato a Roma il 03 aprile 1986, residente a 
Dublino (Irlanda) presso 124 Leeson Street Upper - D04 V4P6, C.F 
DNSLCU86D03H501X, titolare di una quota di nominali euro 9,88 
 
• Alessandro Garibotto, nato a Genova il 05.09.1989, residente a 
Chiavari 16043 in Corso Cristoforo Colombo 79/2, C.F. 
GRBLSN89P05D969H, titolare di una quota di nominali euro 4,94 
 
• Virtual S.r.l. con sede legale in Chiavari (GE) 16043, Corso Colombo, 
n. 12 B, C.F. e P.IVA 01062800998 titolare di una quota di nominali 
euro 14,82 

f) elenco delle società partecipate Nessuna 

g) indicazione dei titoli di studio e delle 
esperienze professionali dei soci e del 
personale che lavora nella start-up innovativa 
(esclusi eventuali dati sensibili) 

• Giovanni Bertoli, laurea magistrale in Regulation presso London 
School of Economics (London, GB), laurea magistrale in Law and 
Economics presso Università Luiss Guido Carli di Roma, ex Manager di 
Google (Dublino, IE), attualmente Chief Executive Officer in Wall 
Street Football S.r.l. (la Società). 
 
• Michele Di Marcantonio, dottorato in Scienze Attuariali, 
attualmente dottore commercialista, esperto contabile e revisore 
legale presso Studio Laghi (Roma, IT), professore associato di 
Economia Aziendale presso Università degli Studi di Bari e professore 
a contratto di Tecniche di Valutazione dell’Azienda e degli Strumenti 
Finanziari presso Università Cattolica di Milano. 



 
• Gianluca Sabbatucci, laurea magistrale in Engineering & Policy 
Analysis presso Delft University of Technology (Delft, NL) e MBA in 
Business Analytics & Big Data presso IE Business School (Madrid, ES), 
attualmente Buyer & Procurement Program Manager in Fincantieri 
S.p.A. (Italia ed Europa). 
 
• Emanuele Massucco, laurea magistrale in Ingegneria Elettronica 
presso Uni Genova, ex Data Product and Partnerships Manager 
presso Wyscout, attualmente Senior Product Manager presso Hudl 
(Chiavari, IT). 
 
• Luca Danesi, laurea magistrale in International Relations and 
Political Science & Economy presso LUISS Guido Carli di Roma, ex 
Program Manager presso Google (Dublino, IE), attualmente Product 
Support Manager presso Google (Dublino, IE). 
 
• Alessandro Garibotto, laurea magistrale in Economia e Legislazione 
d’impresa, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti, 
Master in International Accounting Standard, attualmente 
amministratore e parte del consiglio di Amministrazione di Wylab, 
revisore Legale dei conti con incarichi di revisione su aziende di 
piccola-media dimensione in Italia. 
 
• Marco Campanelli, laurea triennale e magistrale in Ingegneria 
Informatica presso Università RomaTre, ex Senior Software Engineer 
presso TravelPerk (Barcellona, ES) ex Senior Software Engineer presso 
Oath (Dublino, IE), attualmente Chief Technology Officer presso Wall 
Street Football S.r.l. (la Società). 
 
• Filippo Celleno, laurea magistrale in Statistical and Decisional 
Science presso Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, ex Lead 
Analyst presso Indeed.com (Dublino, IE), ex Senior Analyst presso 
Airbnb (Dublino, IE), attualmente Head of Analytics presso Wall Street 
Football S.r.l. (la Società). 
 
• Elisa Zanchetta, laurea magistrale in Ingegneria Gestionale presso 
Politecnico di Milano, ex Consulente Strategico in Monitor Deloitte 
(Milano, IT), attualmente Chief Strategy Officer presso Wall Street 
Football S.r.l. (la Società). 
 
• Yevgeniy Levin, laurea magistrale in Data Science presso Barcellona 
Graduate School of Economics (Barcellona, ES), ex Senior Data 
Scientist presso eDreams Odigeo (Barcellona, ES), attualmente Data 
Scientist presso Wall Street Football S.r.l. (la Società).  

h) indicazione dell’esistenza di relazioni 
professionali, di collaborazione o commerciali 
con incubatori certificati, investitori istituzionali 
e professionali, università e centri di ricerca 

Programma di incubazione con Wylab, Sports Tech incubator & 
coworking (Virtual S.r.l.), Partita Iva 01012800998, Corso Colombo n. 
12B – Chiavari (GE) 16043 (sede principale). 

i) elenco dei diritti di privativa su proprietà 
industriale e intellettuale  

Nessuno 

Ai sensi dell’art. 25, comma 11 del D.L. 179/2012, il sottoscritto Giovanni Bertoli nella sua qualità di legale 
rappresentante della società, autorizza la ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi dei dati e delle informazioni 



contenute nella presente tabella e nei documenti informatici ad essa collegati, purché la ripubblicazione effettuata da 
terzi sia rispondente ad esigenze e finalità non contrarie alla vigente normativa; non comporti violazione dei diritti 
garantiti dal vigente Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/2003, ai titolari dei dati 
ripubblicati. 
 
L’ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL, è disponibile al seguente LINK. 

 Al seguente LINK il profilo su della società pubblicato in startup.registroimprese.it 

 

https://wallstreetfootball.io/wp-content/uploads/2021/02/Bilancio-2019-tassonomia-xbrl.pdf
https://startup.registroimprese.it/isin/dettaglioStartup?2&id=KXU3bCJQBfS92AJOXqJVKg%2BWNu3sByQlx60nVQ/how%3D%3D

