ACME SRL Industri ...
Fido stimato € 12.000
Pratica: 7740366
Data evasione: 27/05/2016

Aggiornamento
Dati identificativi
Forma giuridica
Indirizzo sede
Comune
Codice Fiscale
Partita IVA
Data inizio attività

Rapporto eseguito in seguito alla Vs. richiesta sulla base dei dati a nostra disposizione al 27/05/2016.
ACME SRL INDUSTRIA CONSERVE ALIMENTARI
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA MILANO 4
90123 PALERMO (PA)
12345678901
27/06/1980

Giudizio sintetico

affidabilità

rating

sufficiente
min

fido

BBB

€ 12.000

Rischio commerciale

max

AZIENDA
SETTORE
Eventi negativi
Negatività azienda
Negatività soci/amministratori

Verifica di protesti, pregiudizievoli, procedure in corso, concordati in bianco
non presenti
presenti - pregiudizievoli
Si rilevano pregiudizievoli cancellate

Analisi delle esperienze di
pagamento

Non si rilevano esperienze di ritardato e/o mancato pagamento.

Struttura
Costituita il
Addetti

12/03/1980
20

Bilancio
Valore della produzione
Fatturato
Costi della produzione
Utile/Perdita
Acquisti beni e servizi
Patrimonio netto
Debiti

31/12/2013

31/12/2014

€ 5.553.063
€ 5.656.804
€ 5.494.379
€ -31.923
€ 4.045.918
€ 1.929.313
€ 4.970.663

€ 6.298.467
€ 6.130.000
€ 5.966.219
€ -19.321
€ 4.694.862
€ 1.909.993
€ 5.339.351

Le negatività riscontrate sui soggetti relazionati all’azienda non hanno rilevanza tale da escludere
eventuali rapporti commerciali con la stessa.
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Le informazioni qui riportate sono riservate e vanno conservate con assoluta segretezza da parte del richiedente, con divieto di comunicazione e/o divulgazione. Non
è garantita l’esattezza, la completezza e l’aggiornamento delle informazioni fornite e delle valutazioni espresse sulla base dei dati disponibili; esse restano un elemento
meramente integrativo delle fonti proprie del richiedente. Il richiedente è responsabile - in via esclusiva - dei fidi concessi e dei rapporti intrattenuti (di qualsiasi genere)
con il soggetto censito.

ACME SRL Industri ...
Fido stimato € 12.000
Pratica: 7740366
Data evasione: 27/05/2016

Soggetto informazione
Forma giuridica
Indirizzo sede
Comune
Data inizio attività
Costituita il
Numero iscrizione REA
PEC
Attività svolta
Indice di rischio settoriale

Organico

Prospetto

Cassa integrazione guadagni
straordinaria
Giudizio/fido

Rating Affidabilità

ACME SRL INDUSTRIA CONSERVE ALIMENTARI
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA MILANO 4
90123 PALERMO (PA)
27/06/1980
Telefono
12/03/1980
Codice Fiscale
90099
Partita IVA
ACMESRL@PECMAIL.IT
Codice RAE e SAE

091/6214023
12345678901
12345678901
RAE 414 e SAE 430

Codice principale attività ATECO 2007: 10.89.09
Produzione di altri prodotti alimentari nca
Il grafico indica il livello del rischio del settore
in cui opera l'azienda esaminata. La valutazione
del rischio settoriale è il risultato dell'analisi
sulla base delle informazioni commerciali evase
e delle negatività ufficiali rilevate sui soggetti
operanti nel settore.

Rischiosità del settore:
Industrie Alimentari e Bevande

Organico da visura: 20 dipendenti
Dipendenti

Indipendenti

Totale

I Trimestre

11

0

11

II Trimestre

24

0

24

III Trimestre

32

0

32

IV Trimestre

20

0

20

Valore medio

22

0

22

Azienda costituita in data 12/03/1980. Ha iniziato l'attività il 27/06/1980.
Il risultato delle ricerche svolte all'interno del Registro Protesti ha fornito esito negativo.
Dalle ricerche effettuate presso le Conservatorie di tutta Italia emergono elementi pregiudizievoli.
Dai dati ufficiali aggiornati delle CCIAA non si rilevano procedure in corso.
Nell'esercizio 2014 l'azienda ha registrato un fatturato di € 6.130.000
La rassegna stampa su oltre 100 testate nazionali non rileva notizie recenti sull’impresa.
Non risultano emanati decreti CIGS a favore dell’azienda oggetto dell’informazione.
Sulla base dei dati a nostra disposizione al 27/05/2016, il fido medio accordabile è di € 12.000.

BBB

Aziende con sufficienti capacità di onorare i propri debiti commerciali anche se non del tutto
consolidate dal punto di vista economico e con strutture patrimoniali e finanziarie non pienamente
equilibrate.
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Le informazioni qui riportate sono riservate e vanno conservate con assoluta segretezza da parte del richiedente, con divieto di comunicazione e/o divulgazione. Non
è garantita l’esattezza, la completezza e l’aggiornamento delle informazioni fornite e delle valutazioni espresse sulla base dei dati disponibili; esse restano un elemento
meramente integrativo delle fonti proprie del richiedente. Il richiedente è responsabile - in via esclusiva - dei fidi concessi e dei rapporti intrattenuti (di qualsiasi genere)
con il soggetto censito.

ACME SRL Industri ...
Fido stimato € 12.000
Pratica: 7740366
Data evasione: 27/05/2016

dato a valore aggiunto

negatività ufficiale

Control check
Soggetto

Soci

Sintesi evidenze

Analisi delle esperienze di pagamento:
Ragione sociale

NEGATIVO

Procedure in corso:
Ragione sociale

NEGATIVO

Protesti:
Ragione sociale
BIANCHINI AGOSTINO
BIANCHINI MAURIZIO

NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

Pregiudizievoli gravi:
Ragione sociale
BIANCHINI AGOSTINO
BIANCHINI MAURIZIO

NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

Pregiudizievoli non gravi:
Ragione sociale
BIANCHINI AGOSTINO
BIANCHINI MAURIZIO

NEGATIVO
POSITIVO
NEGATIVO

Protesti:
BIANCHINI AGOSTINO
BIANCHINI MAURIZIO
CONTORNO ANTONINO

NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

Pregiudizievoli gravi
BIANCHINI AGOSTINO
BIANCHINI MAURIZIO
BIANCHINI ANTONINO

NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

Pregiudizievoli non gravi
BIANCHINI AGOSTINO
BIANCHINI MAURIZIO
BIANCHINI ANTONINO

POSITIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

Dalle verifiche eseguite si rilevano:
- pregiudizievoli non gravi a carico di: esponenti, soci
- nessuna esperienza di ritardato e/o mancato pagamento nei confronti dell'azienda esaminata
Le negatività riscontrate non hanno rilevanza tale da escludere eventuali rapporti commerciali con la
stessa.
Tutti i dettagli relativi alle negatività riscontrate sono riportate a margine dell'informazione
Le verifiche sulle negatività ufficiali sono state effettuate al momento della richiesta interrogando i dati registrati a
cura delle Camere di Commercio e delle Conservatorie di tutta Italia.
In conformità con quanto disposto dal DL 6 dicembre 2011 n. 201 in materia di protezione dei dati personali, l'analisi
sulle esperienze di pagamento ha riguardato solo persone giuridiche, enti o associazioni.
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Le informazioni qui riportate sono riservate e vanno conservate con assoluta segretezza da parte del richiedente, con divieto di comunicazione e/o divulgazione. Non
è garantita l’esattezza, la completezza e l’aggiornamento delle informazioni fornite e delle valutazioni espresse sulla base dei dati disponibili; esse restano un elemento
meramente integrativo delle fonti proprie del richiedente. Il richiedente è responsabile - in via esclusiva - dei fidi concessi e dei rapporti intrattenuti (di qualsiasi genere)
con il soggetto censito.

ACME SRL Industri ...
Fido stimato € 12.000
Pratica: 7740366
Data evasione: 27/05/2016

Esponenti
Codice Fiscale
Nascita
Indirizzo
Comune
Carica

BIANCHINI AGOSTINO
BNCGTN50S17G273D
Nato/a il 17/11/1950 a PALERMO (PA)
VIA TORINO 1 90143 PALERMO (PA)
AMMINISTRATORE UNICO dal
13/11/2006

Codice Fiscale
Nascita
Domicilio
Comune
Carica
Carica

BIANCHINI MAURIZIO
BNCMRZ60A02G273T
Nato/a il 02/01/1960 a PALERMO (PA)
VIA MILANO 78
90143 PALERMO (PA)
INSTITORE dal 10/07/2013
PROCURATORE dal 21/11/2014

Codice Fiscale
Nascita
Indirizzo
Comune
Carica
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BIANCHINI MARCELLA
BNCMCL71B41G273T
Nato/a il 01/02/1971 a PALERMO (PA)
VIA ROMA 44 90141 PALERMO (PA)
SINDACO EFFETTIVO dal 12/07/2013

Le informazioni qui riportate sono riservate e vanno conservate con assoluta segretezza da parte del richiedente, con divieto di comunicazione e/o divulgazione. Non
è garantita l’esattezza, la completezza e l’aggiornamento delle informazioni fornite e delle valutazioni espresse sulla base dei dati disponibili; esse restano un elemento
meramente integrativo delle fonti proprie del richiedente. Il richiedente è responsabile - in via esclusiva - dei fidi concessi e dei rapporti intrattenuti (di qualsiasi genere)
con il soggetto censito.

ACME SRL Industri ...
Fido stimato € 12.000
Pratica: 7740366
Data evasione: 27/05/2016

Composizione soci

Elenco dei soci

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 23/03/2009
Numero di protocollo:
Data deposito Libro Soci:
Capitale sociale deliberato:
Capitale sociale sottoscritto:
Capitale sociale versato:

PA-2009-8792
23/03/2009
€ 1.393.200,00
€ 1.393.200,00
€ 1.393.200,00

Pari a nominali:
€ 682.668,00 (49,00 %)
- BIANCHINI AGOSTINO (PROPRIETA')
Codice Fiscale: BNCGTN50S17G273D
Indirizzo: VIA TORINO 1 - 90143 PALERMO (PA) Protesti: NEGATIVO
Pregiudizievoli gravi: NEGATIVO
Pregiudizievoli non gravi: POSITIVO
Pari a nominali:
- BIANCHINI MAURIZIO (PROPRIETA')
Codice Fiscale: BNCMRZ60A02G273T
Indirizzo: VIA LIBERTA' 78 - 90143 PALERMO (PA)
Protesti: NEGATIVO
Pregiudizievoli gravi: NEGATIVO
Pregiudizievoli non gravi: NEGATIVO

€ 682.668,00 (49,00 %)

Pari a nominali:
€ 27.864,00 (2,00 %)
- BIANCHINI ANTONINO (PROPRIETA')
Codice Fiscale: BNCNNN48H16G273X
Indirizzo: PIAZZA DANTE 8/A - 90100 PALERMO (PA)
Protesti: NEGATIVO
Pregiudizievoli gravi: NEGATIVO
Pregiudizievoli non gravi: NEGATIVO
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Le informazioni qui riportate sono riservate e vanno conservate con assoluta segretezza da parte del richiedente, con divieto di comunicazione e/o divulgazione. Non
è garantita l’esattezza, la completezza e l’aggiornamento delle informazioni fornite e delle valutazioni espresse sulla base dei dati disponibili; esse restano un elemento
meramente integrativo delle fonti proprie del richiedente. Il richiedente è responsabile - in via esclusiva - dei fidi concessi e dei rapporti intrattenuti (di qualsiasi genere)
con il soggetto censito.

ACME SRL Industri ...
Fido stimato € 12.000
Pratica: 7740366
Data evasione: 27/05/2016

Sedi

Pagina 6

Sede legale
90123 PALERMO (PA), VIA MILANO 4

Le informazioni qui riportate sono riservate e vanno conservate con assoluta segretezza da parte del richiedente, con divieto di comunicazione e/o divulgazione. Non
è garantita l’esattezza, la completezza e l’aggiornamento delle informazioni fornite e delle valutazioni espresse sulla base dei dati disponibili; esse restano un elemento
meramente integrativo delle fonti proprie del richiedente. Il richiedente è responsabile - in via esclusiva - dei fidi concessi e dei rapporti intrattenuti (di qualsiasi genere)
con il soggetto censito.

ACME SRL Industri ...
Fido stimato € 12.000
Pratica: 7740366
Data evasione: 27/05/2016

in crescita

in calo

stabile

Stato patrimoniale
Attivo
A CREDITI VERSO SOCI
B IMMOBILIZZAZIONI
B.I IMMATERIALI
B.II MATERIALI
B.III FINANZIARIE
C CIRCOLANTE
C.I RIMANENZE
C.II CREDITI
- di cui esigibili oltre l'esercizio
C.II.1 Clienti
- di cui esigibili oltre l'esercizio
C.II.2 Imprese Controllate
- di cui esigibili oltre l'esercizio
C.II.3 Collegate
- di cui esigibili oltre l'esercizio
C.II.4 Controllanti
- di cui esigibili oltre l'esercizio
C.II.4.BIS Crediti Tributari
- di cui esigibili oltre l'esercizio
C.II.4.TER Crediti per Imposte anticipate
- di cui esigibili oltre l'esercizio
C.II.5 Altri
- di cui esigibili oltre l'esercizio
C.III ATTIVITA' FINANZIARIE
C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
D RATEI E RISCONTI
D.1.1 di cui: disaggio su prestiti
TOTALE ATTIVO
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31/12/2013

31/12/2014

€0

€0

€ 3.482.586

€ 3.251.099

€ 75.537
€ 3.206.496
€ 200.553

€ 58.857
€ 2.908.886
€ 283.356

€ 4.862.145

€ 5.423.884

€ 1.957.592
€ 2.688.348
€ 6.018
€ 2.230.713
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 120.398
€ 6.018
€0
€0
€ 337.237
€0
€0
€ 216.205

€ 2.261.369
€ 2.307.113
€ 6.018
€ 2.131.805
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 126.788
€ 6.018
€0
€0
€ 48.520
€0
€0
€ 855.402

€ 19.110

€ 14.400

€0

€0

€ 8.363.841

€ 8.689.383

Le informazioni qui riportate sono riservate e vanno conservate con assoluta segretezza da parte del richiedente, con divieto di comunicazione e/o divulgazione. Non
è garantita l’esattezza, la completezza e l’aggiornamento delle informazioni fornite e delle valutazioni espresse sulla base dei dati disponibili; esse restano un elemento
meramente integrativo delle fonti proprie del richiedente. Il richiedente è responsabile - in via esclusiva - dei fidi concessi e dei rapporti intrattenuti (di qualsiasi genere)
con il soggetto censito.

ACME SRL Industri ...
Fido stimato € 12.000
Pratica: 7740366
Data evasione: 27/05/2016

in calo

stabile

31/12/2013

31/12/2014

€ 1.929.313

€ 1.909.993

€ 1.393.200
€0
€0
€0
€ 39.011
€0
€0
€ 1.100.556
€ -571.531
€ -31.923

€ 1.393.200
€0
€0
€0
€ 39.011
€0
€0
€ 1.100.557
€ -603.454
€ -19.321

B FONDO RISCHI

€ 668.716

€ 683.706

C TFR

€ 110.957

€ 124.669

€ 4.970.663

€ 5.339.351

€ 1.734.333
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 3.271.095
€ 1.439.567
€0
€0
€0
€0
€ 1.500.626
€ 262.300
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 102.509
€0
€ 41.312
€0
€ 55.121
€ 32.466

€ 2.026.645
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 3.353.182
€ 1.764.345
€0
€0
€ 3.782
€0
€ 1.768.332
€ 262.300
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 136.181
€0
€ 69.423
€0
€ 8.451
€0

€ 684.192

€ 631.664

€ 8.363.841

€ 8.689.383

Passivo
A PATRIMONIO NETTO
A.I Capitale sociale
A.I.a di cui: Versamenti soci in c/capitale
A.II Riserva sovrapprezzo
A.III Riserva rivalutazione
A.IV Riserva legale
A.V Riserva azioni proprie
A.VI Riserva statutaria
A.VII Altre riserve
A.VIII Utili / Perdite a nuovo
A.IX Utili / Perdite d'esercizio

D DEBITI
- di cui esigibili oltre l'esercizio
D.1 Debiti per obbligazioni
- di cui esigibili oltre l'esercizio
D.2 Debiti per obbligazioni convertibili
- di cui esigibili oltre l'esercizio
D.3 Debiti vs Soci per finanziamento
- di cui esigibili oltre l'esercizio
D.4 Debiti verso Banche
- di cui esigibili oltre l'esercizio
D.5 Debiti verso altri finanziatori
- di cui esigibili oltre l'esercizio
D.6 Acconti / Anticipi
- di cui esigibili oltre l'esercizio
D.7 Debiti verso Fornitori
- di cui esigibili oltre l'esercizio
D.8 Debiti da titoli di credito
- di cui esigibili oltre l'esercizio
D.9 Debiti verso controllate
- di cui esigibili oltre l'esercizio
D.10 Debiti verso collegate
- di cui esigibili oltre l'esercizio
D.11 Debiti verso controllanti
- di cui esigibili oltre l'esercizio
D.12 Debiti tributari
- di cui esigibili oltre l'esercizio
D.13 Debiti verso istituti previdenziali
- di cui esigibili oltre l'esercizio
D.14 Altri debiti
- di cui esigibili oltre l'esercizio
E RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
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in crescita

Le informazioni qui riportate sono riservate e vanno conservate con assoluta segretezza da parte del richiedente, con divieto di comunicazione e/o divulgazione. Non
è garantita l’esattezza, la completezza e l’aggiornamento delle informazioni fornite e delle valutazioni espresse sulla base dei dati disponibili; esse restano un elemento
meramente integrativo delle fonti proprie del richiedente. Il richiedente è responsabile - in via esclusiva - dei fidi concessi e dei rapporti intrattenuti (di qualsiasi genere)
con il soggetto censito.

ACME SRL Industri ...
Fido stimato € 12.000
Pratica: 7740366
Data evasione: 27/05/2016

in crescita

in calo

stabile

Conto economico
31/12/2013

31/12/2014

€ 5.553.063

€ 6.298.467

€ 5.656.804
€ -201.469
€0
€0
€ 97.728

€ 6.130.000
€ 46.469
€0
€0
€ 121.998

€ 5.494.379

€ 5.966.219

€ 2.878.974
€ 1.166.944
€ 17.808
€ 928.107
€ 655.384
€ 235.643
€ 37.080
€0
€0
€ 317.998

€ 3.488.060
€ 1.206.802
€ 14.739
€ 972.772
€ 685.039
€ 244.824
€ 42.909
€0
€0
€ 481.988

€ 291.860

€ 336.501

€ 18.234
€ 273.626
€0
€ 26.138
€ 117.462
€0
€0
€ 67.086

€ 18.416
€ 318.085
€0
€ 145.487
€ -257.308
€0
€0
€ 59.166

€ 58.684

€ 332.248

€ -179.134

€ -182.465

€0
€ 7.336
€ 186.348
€ -122

€0
€ 3.482
€ 186.041
€ 94

€0

€0

€0
€0

€0
€0

€ 172.222

€ -62.303

RISULTATO ANTE IMPOSTE

€ 51.772

€ 87.480

22. Imposte dell'esercizio

€ 83.695

€ 106.801

€ -31.923

€ -19.321

A VALORE DELLA PRODUZIONE
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione rimanenze prodotti
Variazione dei lavori in corso
Incrementi delle immobilizzazioni
Altri ricavi

B COSTI DELLA PRODUZIONE
B.6 Acquisti
B.7 Servizi
B.8 Godimento beni di terzi
B.9 Personale
B.9.a Salari e stipendi
B.9.b Oneri sociali
B.9.c Trattamento di fine rapporto
B.9.d Quiescenza
B.9.e Altri costi
B.10 Ammortamenti e svalutazioni
B.10.a.b.c Ammortamenti e sval.ni
Immobilizzazioni
B.10.a Ammortamento beni immateriali
B.10.b Ammortamento beni materiali
B.10.c Svalutazione delle immobilizzazioni
B.10.d Svalutazione dei crediti
B.11 Variazione delle materie prime
B.12 Accantonamenti per rischi
B.13 Altri accantonamenti
B.14 Oneri diversi di gestione
DIFF. VALORE E COSTI PRODUZIONE (A-B)
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C.15 Proventi da partecipazioni
C.16 Altri proventi
C.17 Oneri finanziari
C.17.bis Utili e perdite su cambi
D RETTIFICHE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
D.18 Rivalutazioni
D.19 Svalutazioni
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

23 Utile / Perdita dell'esercizio

Pagina 9

Le informazioni qui riportate sono riservate e vanno conservate con assoluta segretezza da parte del richiedente, con divieto di comunicazione e/o divulgazione. Non
è garantita l’esattezza, la completezza e l’aggiornamento delle informazioni fornite e delle valutazioni espresse sulla base dei dati disponibili; esse restano un elemento
meramente integrativo delle fonti proprie del richiedente. Il richiedente è responsabile - in via esclusiva - dei fidi concessi e dei rapporti intrattenuti (di qualsiasi genere)
con il soggetto censito.

ACME SRL Industri ...
Fido stimato € 12.000
Pratica: 7740366
Data evasione: 27/05/2016

Trend

Trend economico

Valori espressi in migliaia di €uro.
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Le informazioni qui riportate sono riservate e vanno conservate con assoluta segretezza da parte del richiedente, con divieto di comunicazione e/o divulgazione. Non
è garantita l’esattezza, la completezza e l’aggiornamento delle informazioni fornite e delle valutazioni espresse sulla base dei dati disponibili; esse restano un elemento
meramente integrativo delle fonti proprie del richiedente. Il richiedente è responsabile - in via esclusiva - dei fidi concessi e dei rapporti intrattenuti (di qualsiasi genere)
con il soggetto censito.

ACME SRL Industri ...
Fido stimato € 12.000
Pratica: 7740366
Data evasione: 27/05/2016

Indici
2013

2014

elasticità dell'attivo
di indebitamento a breve
di indebitamento a m/l termine
di indipendenza da terzi

58,36%
46,87%
30,06%
23,07%

62,59%
45,39%
32,63%
21,98%

EAR (Equity Asset Ratio)
Indice di liquidità primaria (Acid Test)
Durata media dei crediti v/clienti
Durata media dei debiti v/fornitori

0,55
0,75
117,00
110,00

0,59
0,81
103,00
112,00

Analisi di redditività

R.O.E.
R.O.I.
R.O.S.

-1,65%
0,70%
1,06%

-1,01%
3,82%
5,28%

Analisi di efficienza

Incidenza oneri finanziari su fatturato

3,29%

3,03%

Analisi Patrimoniale

Analisi finanziaria
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Indice
Indice
Indice
Indice

Le informazioni qui riportate sono riservate e vanno conservate con assoluta segretezza da parte del richiedente, con divieto di comunicazione e/o divulgazione. Non
è garantita l’esattezza, la completezza e l’aggiornamento delle informazioni fornite e delle valutazioni espresse sulla base dei dati disponibili; esse restano un elemento
meramente integrativo delle fonti proprie del richiedente. Il richiedente è responsabile - in via esclusiva - dei fidi concessi e dei rapporti intrattenuti (di qualsiasi genere)
con il soggetto censito.

ACME SRL Industri ...
Fido stimato € 12.000
Pratica: 7740366
Data evasione: 27/05/2016

Sviluppo control check
Pregiudizievoli non gravi
esponenti
Codice Fiscale

Pregiudizievole contro: BIANCHINI AGOSTINO
BNCGTN50S17G273D
IPOTECA LEGALE
N. Generale 25054 N. Particolare 6068 del: 03/04/2007
Conservatoria di: PALERMO Importo: € 5.343,02
- A favore di: RISCOSSIONE SICILIA S. P. A. (00833920150)

Pregiudizievoli non gravi soci
Codice Fiscale

Pregiudizievole contro: BIANCHINI AGOSTINO
BNCGTN50S17G273D
IPOTECA LEGALE
N. Generale 25054 N. Particolare 6068 del: 03/04/2007
Conservatoria di: PALERMO Importo: € 5.343,02
- A favore di: RISCOSSIONE SICILIA S. P. A. (00833920150)

Pregiudizievoli cancellate
azienda
Pregiudizievole contro: ACME SRL 12345678901
Codice Fiscale
IPOTECA LEGALE
N. Generale 98 N. Particolare 53 del: 02/01/2006
Conservatoria di: PALERMO Importo: € 7.676,54
ANNOTAZIONI: CANCELLAZIONE TOTALE del 13/04/2006
- A favore di: RISCOSSIONE SICILIA S. P. A. (00833920150)
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Le informazioni qui riportate sono riservate e vanno conservate con assoluta segretezza da parte del richiedente, con divieto di comunicazione e/o divulgazione. Non
è garantita l’esattezza, la completezza e l’aggiornamento delle informazioni fornite e delle valutazioni espresse sulla base dei dati disponibili; esse restano un elemento
meramente integrativo delle fonti proprie del richiedente. Il richiedente è responsabile - in via esclusiva - dei fidi concessi e dei rapporti intrattenuti (di qualsiasi genere)
con il soggetto censito.

ACME SRL Industri ...
Fido stimato € 12.000
Pratica: 7740366
Data evasione: 27/05/2016

Oggetto sociale
Poteri da statuto

L'ACQUISTO E LA TRASFORMAZIONE LA CONSERVAZIONE E LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMEN- TARI.

ARTICOLO 24 DELLO STATUTO AMMINISTRATORE UNICO: FIRMA E RAPPRESENTANZA LEGALEVIENE CONFERITO
OGNI PIU' AMPIO ED OPPORTUNO POTERE PER L'ORDINARIA E, LIMITATAMENTE AGLI ATTI ED
OPERAZIONI SOTTO INDICATI, PER LA STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA ACME SRL INDUSTRIA
CONSERVE ALIMENTARI. ALL'UOPO IL NOMINATO PROCURATORE POTRA': - ACQUISTARE E VENDERE MERCI,
MATERIE PRIME, ATTREZZI, MACCHINARI, BENI STRUMENTALI E BENI MOBILI IN GENERE, IN RELAZIONE
ALL'OGGETTO DELL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA; - ASSUMERE E LICENZIARE OPERAI, IMPIEGATI E DIPENDENTI
IN GENERE; CONFERIRE INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE E LAVORO
AUTONOMO IN GENERE DI QUALUNQUE TIPO E IN QUALUNQUE FORMA; CONVENIRE AL RIGUARDO I
CORRISPETTIVI E LE MODALITA' TUTTE CHE REGOLERANNO I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE; - ADDIVENIRE A
SISTEMAZIONE DI CONTI; - ESIGERE QUALUNQUE SOMMA O CREDITO IN CAPITALI, INTERESSI ED ACCESSORI
E DARNE QUIETANZA, ACCONSENTIRE A CANCELLAZIONI, RESTRIZIONI, POSTERGAZIONI E SURROGHE
IPOTECARIE; - TRARRE ED ACCETTARE EFFETTI CAMBIARI, GIRARLI PER L'INCASSO E PER LO SCON....

Le ricerche effettuate per la redazione del presente rapporto informativo sono state eseguite sulla base dei dati ufficiali e ufficiosi disponibili ad alla data
della richiesta dello stesso. Il rischio commerciale e il fido sono il frutto dell’ elaborazione del sistema di rating .
Il rating attribuito ai soggetti censiti esprime un giudizio sintetico su una scala progressiva di nove livelli, ciascuno dei quali indica un valore stimato
della capacità di onorare le proprie obbligazioni a breve/medio termine nei confronti dei fornitori.
Si precisa che il rating rappresenta una sintesi di valutazione non riferita ai criteri ESMA ed ECAI.
L'esito delle visure sui protesti non è sempre certo in modo inequivocabile in quanto sono possibili casi di omonimia laddove il protesto sia stato iscritto
senza codice fiscale o con codice fiscale errato.
Le verifiche sulle pregiudizievoli sono effettuate presso le Conservatorie che registrano le relative formalità e sono riferite ad eventi a favore di banche,
società di esazione tributi, società finanziarie, di leasing e di credito al consumo; eventuali registrazioni errate presso le Conservatorie possono dar
luogo ad imprecisioni o inesattezze.
Le informazioni qui riportate sono riservate e vanno conservate con assoluta segretezza da parte del richiedente, con divieto di comunicazione e/o
divulgazione. Non è garantita l’esattezza, la completezza e l’aggiornamento delle informazioni fornite e delle valutazioni espresse sulla base dei dati
disponibili; esse restano un elemento meramente integrativo delle fonti proprie del richiedente. Il richiedente è responsabile - in via esclusiva - dei fidi
concessi e dei rapporti intrattenuti (di qualsiasi genere) con il soggetto censito.
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