PHOENIX ITALIA S.r.l.
Piazza Municipio, 62 - 95032 Belpasso (CT) www.phoenixitalia.net - assistenza@phoenixitalia.net Tel 095.7912402 Fax 095.913141

INFO - CONSTANDARD

informazione riservata n. 217329 del 16/10/2015
su

XXXXXXXXXXXX SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA

RIEPILOGO NEGATIVITA'
PROTESTI

PREGIUDIZIEVOLI TRIBUNALE

PREGIUDIZIEVOLI IMMOBILIARI

(nessuna irregolarità da segnalare)

(nessuna irregolarità da segnalare)

(nessuna irregolarità da segnalare)

PROCEDURE IN
CORSO

AFFIDAMENTO

00,00

DISCLAIMER: Il presente servizio è realizzato mediante la raccolta di dati e informazioni pubbliche legittime e riscontrabili. Le indicazioni ivi incluse
hanno finalità esclusivamente commerciale e non personale. In ogni caso, il presente documento ha natura strettamente riservata, personale e
confidenziale e non può essere mostrato né divulgato a terze persone. Ci esimiamo da ogni responsabilità conseguenziale, di natura civile, penale o altro,
derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.
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INDICE DEL DOCUMENTO
CONTROLLI DI NEGATIVITA'
PROTESTI: I controlli hanno coinvolto sia l'impresa che gli
esponenti.
PREGIUDIZIEVOLI DA CONSERVATORIA.
PREGIUDIZIEVOLI DI TRIBUNALE.
VERIFICA DEI DATI UFFICIALI:
Visura ORDINARIA : la situazione attuale e aggiornata
dell'azienda
All'interno del rapporto si identifica l' elenco dei SOCI
costituente il capitale.
ATTIVITA'

CAPITALE E QUOTE
FORME AMMINISTRATIVE E CONTROLLO
INTERESSENZE E CARICHE
DATI FINANZIARI
All'interno del Report sono disponibili Dati
economico/finanziari e trend economico del soggetto.
INFO IMMOBILIARI
Verifica del Patrimonio Immobiliare : Il rapporto
prevede la verifica di beni immobili intestati al soggetto
richiesto.
CARICHE:
Il rapporto riporta una completa verifica degli Interessi
degli Esponenti in altre attività operative.

PREVISTI APPROFONDIMENTI :
- Dati Anagrafici
- Referenze Bancarie
- Fido
- Componente Info Standard
- Verifica Dati Finanziari
- Rating Manuale

DISCLAIMER: Il presente servizio è realizzato mediante la raccolta di dati e informazioni pubbliche legittime e riscontrabili. Le indicazioni ivi incluse
hanno finalità esclusivamente commerciale e non personale. In ogni caso, il presente documento ha natura strettamente riservata, personale e
confidenziale e non può essere mostrato né divulgato a terze persone. Ci esimiamo da ogni responsabilità conseguenziale, di natura civile, penale o
altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.
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Gentile Utente,
in data 16/10/2015 abbiamo ricevuto la Sua richiesta su: XXXXXXXXXXXXX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA . Le presentiamo il risultato della nostra indagine, con l'evasione del servizio INFO - CONSTANDARD (n. 217329 ) .

GENERALITA'
---

ANAGRAFICA

---

---

CODICE FISCALE: XXXXXXXXXXXX
DENOMINAZIONE:
XXXXXXXXXXXXX
SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA

INDIRIZZO

---

---

MAPPA

---

0
0..0
0

VIA XXXXXXXXXX , BRESCIA 25122 - (BRESCIA)
---

RATING

--Fido sconsigliato

PARTITA IVA: XXXXXXXXXXXXX
N. REA: BS 5XXXXXXXXXX
ISCRIZIONE: Fonte REGISTRO IMPRESE di BS del 05/12/2014
TIPO: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
IN DATA 16/10/2015 LA SOCIETA' RISULTA INATTIVA
---

INFORMAZIONI COSTITUTIVE

---

COSTITUITA IL: xx/xx/20xx

Nota: Il Rating è il risultato di un processo di valutazione di tutte le componenti utili alla definizione del profilo di rischio commerciale. Esso tiene conto e
valuta attentamente eventuali negatività, il comportamento commerciale rilevabile e il trend operativo, e si avvale di indagini su banche dati ufficiali e di
informazioni disponibili puntualmente sul soggetto stesso, ove previste.

CONFERME ANAGRAFICHE
DENOMINAZIONE ESATTA : XXXXXXXXXXXXX SRL SEMPLIFICATA
CODICE FISCALE: 03XXXXXXXXXXXXX
PARTITA IVA : 03XXXXXXXXXXXXXX

INDICAZIONI FONDAMENTALI
---

DIMENSIONE PER CAPITALE

---

CAPITALE
DELIBERATO
€ 1,00

SOTTOSCRITTO
€ 1,00

VERSATO
€ 1,00

---

CAPACITA' - DATI FINANZIARI

---

ANNO VDP
VENDITE
UTILI
ADDETTI
2014: € N,D,
€ N,D,
€ N,D,
N,D.
-- ------------------------------------------------------------------------------------2013: € N,D,
€ N,D,
€ N,D,
N,D.
-- ------------------------------------------------------------------------------------2012: € N,D,
€ N,D,
€ N,D,
N,D.
-- -------------------------------------------------------------------------------------

---

STRUTTURA – PATRIMONIO IMMOBILIARE

---

IL SOGGETTO NON RISULTA INTESTATARIO DI BENI IMMOBILI.

COMMENTO AL RATING

Fido sconsigliato.

DISCLAIMER: Il presente servizio è realizzato mediante la raccolta di dati e informazioni pubbliche legittime e riscontrabili. Le indicazioni ivi incluse
hanno finalità esclusivamente commerciale e non personale. In ogni caso, il presente documento ha natura strettamente riservata, personale e
confidenziale e non può essere mostrato né divulgato a terze persone. Ci esimiamo da ogni responsabilità conseguenziale, di natura civile, penale o
altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.
Pag. 3 di 11

PHOENIX ITALIA S.r.l.
Piazza Municipio, 62 - 95032 Belpasso (CT) www.phoenixitalia.net - assistenza@phoenixitalia.net Tel 095.7912402 Fax 095.913141 -

AFFIDAMENTO

---

FIDO SUGGERITO

VALUTAZIONE

---

In considerazione di quanto emerso dal presente approfondimento, riteniamo la stessa non
ammissibile a rapporti di affari.

00,00

NEGATIVITA'

INSOLVENZE E PROFILI DI RISCHIO
Pregiudizievoli Immobiliari
O.P.E.R.A.

1

(XXXXXXXXXXXXX)

Nominativo

Non Presenti

Presenti

Non Presenti

Presenti

Non Presenti

Presenti

XXXXXXXXXXXXX SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA

Anagrafiche collegate:
(XXXXXXXXXXXX) XXXXXXXXXX

Pregiudizievoli Tribunale
DB-FAAP

2

(XXXXXXXXXXXXX)

XXXXXXXXXX

Nominativo
XXXXXXXXXXXXX SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA

Anagrafiche collegate:
(XXXXXXXXXXXXXX) XXXXXXXXXXX

Protesti

XXXXXXXXXXX

Nominativo

Omonimie

XXXXXXXXXXXXXX SOCIETA' A
(XXXXXXXXXXXX) RESPONSABILITA' LIMITATA

SEMPLIFICATA
Anagrafiche collegate:
(XXXXXXXXXXXXX) XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

I CONTROLLI DI INSOLVENZE E NEGATIVITÀ FORMALI EFFETTUATI NON RIPORTANO ALCUNA ANOMALIA DA SEGNALARE.

DETTAGLIO DEI CONTROLLI DI NEGATIVITA' EFFETTUATI

CONTROLLO PROTESTI
IL CONTROLLO PROTESTI NON RIPORTA ALCUNA ANOMALIA DA SEGNALARE.

DISCLAIMER: Il presente servizio è realizzato mediante la raccolta di dati e informazioni pubbliche legittime e riscontrabili. Le indicazioni ivi incluse
hanno finalità esclusivamente commerciale e non personale. In ogni caso, il presente documento ha natura strettamente riservata, personale e
confidenziale e non può essere mostrato né divulgato a terze persone. Ci esimiamo da ogni responsabilità conseguenziale, di natura civile, penale o
altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.
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NOTA:
la Banca Dati Protesti presso la quale è stato effettuato il controllo è aggiornata al 30/09/2015 ; le eventuali negatività rilevate sono
validate puntualmente ed aggiornate alla data di evasione del presente rapporto: 16/10/2015 , Tale controllo include la verifica della
presenza di eventuali cancellazioni.

VERIFICA FATTI PREGIUDIZIEVOLI

PREGIUDIZIEVOLI DI NATURA IMMOBILIARE - SEGNALAZIONE DEGLI EVENTI

O.P.E.R.A.

1

Orientamento Pregiudizievoli E Rischi Altri: il servizio segnala l'esistenza di pregressi fatti di natura pregiudizievole. Trattandosi di una semplice segnalazione
delle eventuali negatività pregresse, si consiglia di verificare puntualmente eventuali rilievi in ordine a possibili cancellazioni e, nel caso si reputi opportuno,
valutarne gravità ed anzianità.
La banca dati consultata ha una profondità dal 1 gennaio 2005 ad oggi.
In caso di esito positivo, si consiglia di verificare l'eventuale presenza di annotamenti e/o cancellazioni attraverso apposito controllo.
La Banca Dati Pregiudizievoli da Conservatoria presso la quale è stato effettuato il controllo è aggiornata al 02/10/2015

IL CONTROLLO PREGIUDIZIEVOLI IMMOBILIARI NON RIPORTA ALCUNA ANOMALIA DA SEGNALARE.

PRESENZA DI FALLIMENTI - ATTI DA TRIBUNALE - PROCEDURE CONCORSUALI NEGATIVE

DB-FAAP

2

Banca Dati Universale di Fatti Negativi che compendia:
- Fallimenti
- Concordati Fallimentari
- Estensione del Fallimento alla Persona Fisica
- Altri Atti Giudiziali da Tribunale
- Procedure Concorsuali di natura Negativa da Camera Di Commercio (Amministrazioni controllate o Straordinarie, Liquidazioni Coatte, Cessazioni per
Atto dell'Autorità, ed altri eventi similari.)
Il servizio segnala l'esistenza dei succitati fatti di Insolvenza formalmente addebitabili al soggetto richiesto e pubblicati presso la Cancelleria del locale
Tribunale ,oppure registrati presso la Camera di Commercio.
La Banca Dati Pregiudizievoli da Tribunale presso la quale è stato effettuato il controllo è aggiornata al 02/10/2015

IL CONTROLLO PREGIUDIZIEVOLI TRIBUNALE NON RIPORTA ALCUNA ANOMALIA DA SEGNALARE.

PROFILO GEOGRAFICO
SEDE E UNITA' PRINCIPALI
LA SEDE
DENOMINAZIONE PRESSO LA SEDE PRINCIPALE: XXXXXXXXXX
SEMPLIFICATA
INDIRIZZO :
VIA XXXXXXXXXXXX, BRESCIA - 25122 (BRESCIA)

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

RIFERIMENTI DI CONTATTO:
LEGAL MAIL: XXXXXXXXXXXX@PEC.IT

DISCLAIMER: Il presente servizio è realizzato mediante la raccolta di dati e informazioni pubbliche legittime e riscontrabili. Le indicazioni ivi incluse
hanno finalità esclusivamente commerciale e non personale. In ogni caso, il presente documento ha natura strettamente riservata, personale e
confidenziale e non può essere mostrato né divulgato a terze persone. Ci esimiamo da ogni responsabilità conseguenziale, di natura civile, penale o
altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.
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NOTE E INFORMAZIONI OPERATIVE

Trattasi di attività immobiliare.

NOTIZIE SULLA SEDE

A seguito delle indagini effettuate emerge che la società risulta ad oggi cameralmente inattiva e all'indirizzo della sede legale la stessa
risulta sconosciuta.

ULTERIORI INFORMAZIONI DI CONTATTO

Nessun sito internet ed indirizzo di posta elettronica reperito.
Nessuna utenza telefonica attiva intestata.

ATTIVITA'
PROFILO PRODUTTIVO ED ATTIVITA'

OGGETTO SOCIALE
Oggetto sociale:la societa' ha per oggetto le seguenti attivita':*** l'attivita' immobiliare in genere e piu' in particolare la locazione,
lasublocazione, l'affitto nonche' l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestioneed amministrazione di beni immobili di qualsiasi natura;***
l'attivita' edilizia in genere, sia in conto proprio che per conto terzi,sia per committenti privati che pubblici, e piu' in particolare la
costruzione,la ristrutturazione, il restauro, la demolizione di beni immobili; e piu' ingenerale l'attivita' di:- lavori di restauro;- lavori di
scavi archeologici;- realizzazione di opere in cemento armato;- realizzazione di impianti ed opere accessori all'opera edilizia
principale,quali: impianti tecnici di ventilazione e condizionamento; igienici,idrotermosanitari, cucine, lavanderie e simili, impianti
elettrici, telefonici,televisivi e simili, ascensori, scale mobili, impianti di trasporto pneumatico,impianti di sicurezza, impianti antincendio,
impianti antifulmine;- fornitura e posa in opera di manufatti in legno, plastiche o metallo, marmi oaltri materiali lapidei, vetri e vetrate;tinteggiatura e verniciatura;- impermeabilizzazione e isolamento;- costruzione di pavimentazioni stradali o rilevati aeroportuali e
ferroviari;nonche' di pavimentazioni speciali;- fornitura e posa di segnaletica;- lavori in ambito ferroviario, relativi a manutenzioni delle
infrastrutture,sicurezza del traffico, antincendio, impianti per la conduzione dell'energia odi automazione in genere;- lavori in ambito
idraulico, relativi a acquedotti, gasdotti, oleodottiimpianti di irrigazione, fognature o lavori di difese e sistemazione idraulica;- lavori di
sistemazione agraria, forestale e ambientale in genere;- l'esecuzione e realizzazione di altri opere speciali, quali: impianti
disollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque; di trattamentodei rifiuti;- lavori marittimi relativi a: costruzione di moli,
bacini, banchine;dragaggio; dighe, gallerie, centrali di ogni genere (idrauliche, termiche, perla produzione di energia da fonti
rinnovabili);- realizzazione di linee ad bassa, media ed alta tensione, con i connessiapparati accessori; di linee telefoniche ed impianti di
illuminazione, ditelecomunicazione; trivellazione di pozzi, impermeabilizzazione di terreni,esplorazioni del sottosuolo e fondazioni
speciali, trivellazione pozzi;*** la progettazione e collaudo di impianti di ogni genere e di macchinari edattrezzature;*** il noleggio a
terzi di proprie attrezzature e beni;*** la commercializzazione, sia al minuto che all'ingrosso, anche attraversol'assunzione di
rappresentanze, e la locazione ed il noleggio di attrezzatureedili, di macchinari ed automezzi utilizzati nel settore edile;*** la
commercializzazione, sia al minuto che all'ingrosso, anche attraversol'assunzione di rappresentanze, di materie prime, prodotti finiti,
semilavoratie materiale in genere per l'edilizia;*** l'attivita' di assistenza e di coordinamento tecnico, amministrativo,commerciale e
finanziario in qualsiasi forma, inerenti l'attivita' edile edimmobiliare in genere, quali, a solo titolo esemplificativo, l'assistenza
allacontrattazione, la predisposizione di piani finanziari e studi di fattibilita',l'elaborazione della contabilita' generale e di cantiere,
l'elaborazione e laverifica degli stati avanzamento lavori etc; tale attivita' si concreta, piu'in generale, nella prestazione di servizi ed

DISCLAIMER: Il presente servizio è realizzato mediante la raccolta di dati e informazioni pubbliche legittime e riscontrabili. Le indicazioni ivi incluse
hanno finalità esclusivamente commerciale e non personale. In ogni caso, il presente documento ha natura strettamente riservata, personale e
confidenziale e non può essere mostrato né divulgato a terze persone. Ci esimiamo da ogni responsabilità conseguenziale, di natura civile, penale o
altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.
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assistenza, rivolte in manieraspecifica alle imprese edili e immobiliari in genere, nell'ambito dei settoritecnico, finanziario,
amministrativo, commerciale, contrattuale, marketing, digestione del "sistema qualita'", della "sicurezza", del "trattamento dei dati";il
tutto con espressa esclusione di ogni attivita' di consulenza nei settoridelle attivita' professionali protette o riservate a norma della
legislazionevigente.

CLASSIFICAZIONE
L'attività svolta da XXXXXXXXXXXXXXX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA è così classificata:
LO STATO DELL'ATTIVITA': SOCIETA' INATTIVA ALLA DATA ATTUALE (16/10/2015)

CAPITALE E QUOTE
IL CAPITALE SOCIALE

NUMERO AZIONI:
VALUTA: EURO
CAPITALE DELIBERATO: EURO 1,00
CAPITALE SOTTOSCRITTO: EURO 1,00
CAPITALE VERSATO: EURO 1,00

SOCI E QUOTE

RIPARTIZIONE DEL CAPITALE E GESTIONE DEGLI UTILI:
RIPARTIZIONE DEL CAPITALE:
Il Capitale Sociale è ripartito in 1 quote complessive, rilevabili dalle informazioni sulla ripartizione del Capitale corrente.
depositato in data 09/12/2014
presso la Camera di Commercio di BS
al Protocollo xxxxxxxxxxx
il Capitale Sociale dichiarato è di Euro: 1,00

I SOCI
IL CAPITALE E' SUDDIVISO IN 1 QUOTE, DESCRITTE DI SEGUITO:
QUOTA N. 1
per un Valore Complessivo di Euro: 1,00

INTESTATARI DELLA QUOTA:
XXXXXXXXXX XXXXXXXX - Cod Fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXX
TIPO DI DIRITTO: PROPRIETA'
VALORE: Euro 1,00

DISCLAIMER: Il presente servizio è realizzato mediante la raccolta di dati e informazioni pubbliche legittime e riscontrabili. Le indicazioni ivi incluse
hanno finalità esclusivamente commerciale e non personale. In ogni caso, il presente documento ha natura strettamente riservata, personale e
confidenziale e non può essere mostrato né divulgato a terze persone. Ci esimiamo da ogni responsabilità conseguenziale, di natura civile, penale o
altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.
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FORME AMMINISTRATIVE E CONTROLLO
FORME DI AMMINISTRAZIONE PREVISTE
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRATORE UNICO

FORME AMMINISTRATIVE
FORMA DI AMMINISTRAZIONE ATTUALMENTE IN VIGORE:
AMMINISTRATORE UNICO
N. Membri in carica: 1

AMMINISTRATORI, ESPONENTI E ORGANI DI CONTROLLO
ESPONENTI

XXXXXXX

XXXXXXX

-

(AMMINISTRATORE)

ANAGRAFICA
Cod. Fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXX
Nato/a il XX/XX/19XX a XXXXXXXXXXXX - (BS)
Domicilio fiscale: VIA XXXXXXXXX - XXXXX XXXXXXX (BS)

CARICHE
AMMINISTRATORE UNICO in carica dal 03/12/2014
Durata del Mandato: A TEMPO INDETERMINATO
SOCIO UNICO in carica dal 03/12/2014
RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

RAPPRESENTANTE LEGALE

POTERI PREVISTI PER L'AMMINISTRAZIONE D'IMPRESA
DI SEGUITO I POTERI PREVISTI DALLO STATUTO VIGENTE:
All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della societa'.

CARICHE
Da controllo effettuato su scala nazionale sulla Banca Dati Infocamere risulta quanto segue:

1: XXXXXXXX XXXXXXXXXX; Cod. Fiscale: XXXXXXXXXXXXX
XXX XXXXXXXXXX SRL
DATI ANAGRAFICI
CARICHE RICOPERTE DA XXXXXXX

XXXXXXXXXX

DISCLAIMER: Il presente servizio è realizzato mediante la raccolta di dati e informazioni pubbliche legittime e riscontrabili. Le indicazioni ivi incluse
hanno finalità esclusivamente commerciale e non personale. In ogni caso, il presente documento ha natura strettamente riservata, personale e
confidenziale e non può essere mostrato né divulgato a terze persone. Ci esimiamo da ogni responsabilità conseguenziale, di natura civile, penale o
altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.
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Cod. Fiscale: XXXXXXXXXXX - CCIAA: BG / XXXXXX
Sede in: VIA XXXXXX - XXXXX - XXXXXXXXX (BG)
Ateco 07: 46.69.2 - Commercio all'ingrosso di
materiale elettrico per impianti di uso industriale
Stato: Società attiva dal 11/05/20xx

XXXXXXXXXXX

AMMINISTRATORE UNICO
Durata del Mandato: FINO ALLA REVOCA

S.R.L., IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

NESSUNA CARICA ATTIVA PER XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Cod. Fiscale: XXXXXXXXXX - CCIAA: RM / 1XXXXXX
Sede in: VIA XXXXXXXX - 00174 - ROMA (RM)
Ateco 07: Stato dell'Attività: Impresa INATTIVA
CARICHE RECESSE
Cessazione dal : 14/04/20xx
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: AMMINISTRATORE UNICO
Numero Protocollo: XXXXXXX del XX/XX/20XX
XXXXXXXXXXXXX

SAS

DATI ANAGRAFICI

NESSUNA CARICA ATTIVA PER XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Cod. Fiscale: XXXXXXXXXX - CCIAA: RM / XXXXXXX
Sede in: VIA XXXXXXXX- XXXXXX - XXXXXXXX (RM)
Ateco 07: 93.29.9 - Altre attivita' di intrattenimento e
di divertimento nca
Stato: Società attiva dal 16/10/20xx
CARICHE RECESSE
Cessazione dal : 04/04/2014
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SOCIO ACCOMANDANTE DATA NOMINA 14/05/2008
Numero Protocollo: 8xxx del xx/xx/20xx
XXXXXXXXXXXXXXX

S.R.L

DATI ANAGRAFICI

NESSUNA CARICA ATTIVA PER XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Cod. Fiscale: XXXXXXXXXX - CCIAA: RM / XXXXXXX
Sede in: VIA XXXXXXXX - 00185 - ROMA (RM)
Ateco 07: 25.11 - Fabbricazione di strutture metalliche
e parti assemblate di strutture
Stato dell'Impresa: CANCELLATA / Attività: Cancellata
Impresa Cancellata in data: xx/xx/20xx
CARICHE RECESSE
Cessazione dal : 05/09/2008
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: AMMINISTRATORE UNICO
Numero Protocollo: 23xxxx del xx/xx20xx
XXXXXXXXXXX S.R.L.

DISCLAIMER: Il presente servizio è realizzato mediante la raccolta di dati e informazioni pubbliche legittime e riscontrabili. Le indicazioni ivi incluse
hanno finalità esclusivamente commerciale e non personale. In ogni caso, il presente documento ha natura strettamente riservata, personale e
confidenziale e non può essere mostrato né divulgato a terze persone. Ci esimiamo da ogni responsabilità conseguenziale, di natura civile, penale o
altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.
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DATI ANAGRAFICI
CARICHE RICOPERTE DA XXXXXXXXXX
Cod. Fiscale: XXXXXXXXXXX - CCIAA: BS / XXXXXX
Sede in: VIA XXXXXXXXX - 25100 - BRESCIA (BS)
Ateco 07: 43.22.01 - Installazione di impianti idraulici,
di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in
altre opere di costruzione
Stato dell'Impresa: CANCELLATA / Attività: Cancellata

XXXXXXXXX

AMMINISTRATORE UNICO
Durata del Mandato: A TEMPO INDETERMINATO
CARICA CESSATA

Impresa Cancellata in data: 09/02/20xx
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

S.R.L.

DATI ANAGRAFICI
CARICHE RICOPERTE DA XXXXXXXXXX
Cod. Fiscale: XXXXXXXXXXXX - CCIAA: BS /XXXXXX
Sede in: VIA XXXXXXXXXX - 25122 - BRESCIA (BS)
Ateco 07: 25.5 - Fucinatura, imbutitura, stampaggio e
profilatura dei metalli, metallurgia delle polveri
Stato dell'Impresa: CANCELLATA / Attività: Impresa
INATTIVA

XXXXXXXXXXXX

AMMINISTRATORE UNICO
Durata del Mandato: A TEMPO INDETERMINATO
CARICA CESSATA

Impresa Cancellata in data: 12/02/20xx

DATI FINANZIARI
VALORI A BILANCIO
BILANCIO NON DISPONIBILE

STIMA DATI FINANZIARI

NOTA: Dati finanziari non disponibili.

REFERENZE BANCARIE

REFERENZA BANCARIA INDIVIDUATA: Nonostante numerosi tentativi non è stato possibile accertare eventuali rapporti bancari in essere
dell'esaminata.

DISCLAIMER: Il presente servizio è realizzato mediante la raccolta di dati e informazioni pubbliche legittime e riscontrabili. Le indicazioni ivi incluse
hanno finalità esclusivamente commerciale e non personale. In ogni caso, il presente documento ha natura strettamente riservata, personale e
confidenziale e non può essere mostrato né divulgato a terze persone. Ci esimiamo da ogni responsabilità conseguenziale, di natura civile, penale o
altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.
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INFO IMMOBILIARI

DATI IMMOBILIARI
RINTRACCIO E LOCALIZZAZIONE DEI BENI

BENI INTESTATI A : XXXXXXXXXXX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA , codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXX
DALL'INDAGINE EFFETTUATA SU LAVORAZIONI GL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA RISULTA CHE LO STESSO NON
È TITOLARE DI BENI IMMOBILI.

ARCHIVIO INFORMATICO CCIAA E AGGIORNAMENTO
DATA
CARICAMENTO
INFORMATICO:

NELL'ARCHIVIO 05/12/2014

DATA ULTIMA MODIFICA:

05/12/2014

AGGIORNAMENTO
CAMERALI:

DELLE

SEZIONI 10/10/2015

ANALISI ANDAMENTALE

Presente su piazza dal 03/12/2014, ad oggi non disponiamo di alcun parametro necessario per effettuare una valutazione
sull'andamento della esaminata.

DISCLAIMER: Il presente servizio è realizzato mediante la raccolta di dati e informazioni pubbliche legittime e riscontrabili. Le indicazioni ivi incluse
hanno finalità esclusivamente commerciale e non personale. In ogni caso, il presente documento ha natura strettamente riservata, personale e
confidenziale e non può essere mostrato né divulgato a terze persone. Ci esimiamo da ogni responsabilità conseguenziale, di natura civile, penale o
altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.
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