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Sintesi

878082414  -  CC511107 

DOCUMENTO RICHIESTO IL  26/08/2020   ALLE   16:11

REPORT AGGIORNATO AL   25/08/2020

Cribis Expert
ESPERIENZE DI PAGAMENTO CRIBIS D&B AGGIORNATE

AL  20/08/2020

COIVER CLADDING SRL
CODICE FISCALE 06440260963

R A T I N G  C R I B I S  D & B

RISCHIO DI CESSAZIONE

MINIMO
 CONSISTENZA FINANZIARIA

2A 2.005.172€
valore basato su mezzi propri

F A I L U R E
S C O R E
(1 -  100)

D E L I N Q U E N C Y
S C O R E
(1 -  100)

PAYDEX CRIB IS
D & B

(1 -  100)

TREND ULTIMI 30GG

AZIENDA

SETTORE

TREND ULTIMI 30GG

AZIENDA

SETTORE

TREND ULTIMI 30GG

AZIENDA

SETTORE

FATTURATO

12.450.259€
CAPITALE SOCIALE

500.000€
DIPENDENTI

14

Non sono stati rilevati eventi negativi

F I D O  C O M M E R C I A L E  C R I B I S  D & B

€ 550.000

 Impatto lockdown

L’affidabilità commerciale dell’azienda è buona ma si
ritiene che possa essere stata impattata dal Lockdown.

Mantenere il livello di attenzione coerente con la
tipologia di fornitura.

 Profilo

NATURA GIURIDICA

Societa' A Responsabilita'
Limitata

ATECO 2007

433202 Posa In Opera Di
Infissi, Arredi, Controsoffitti,
Pareti Mobili E Simili

CODICE FISCALE

06440260963
PARTITA IVA

06440260963
CCIAA/REA

MI 1893089
CRIF NUMBER

IT8F0C030AS0001

SEDE LEGALE

VIA ANGELO BIZZOZZERO, 93, 20032 CORMANO (MI), Italia
SEDE AMMINISTRATIVA

VIA ANGELO BIZZOZZERO, 93, 20032 CORMANO (MI), Italia
FAX

0266302010
EMAIL CERTIFICATA

 COIVERCLADDING@PEC
.IT
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DATA COSTITUZIONE

12/01/2009
DATA INIZIO ATTIVITÀ

01/04/2009
STATO ATTIVITÀ

Attiva

RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

DI BARTOLO LORENZO
DBRLNZ48S02B428H
(Presidente Consiglio
Amministrazione)

IMPRESA OPERANTE CON
L’ESTERO

Sì

ATTESTAZIONI SOA

Sì
CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

Sì

EMAIL PUBBLICA

 info@coiver.it

SITO WEB

 www.coiver.it

 Eventi Rilevanti

 Nessun Protesto rilevato
 Non sono stati rilevati Atti da

Conservatoria
 Non sono state rilevate Procedure

in Corso
 Non sono state rilevate Richieste di

Procedure/Note

 Organi di Controllo

L'Azienda Ha L'Obbligo Di Avere Un
Organo Di Controllo

PRESENZA ORGANO DI CONTROLLO

No

 Management Aziendale

CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

4

ALTRI ESPONENTI

1

 Dati di Bilancio
31/12/2019

FATTURATO €

12.450.259

+65,02%

ACQUISTI €

10.209.381

+77,10%

EBITDA €

1.085.312

+5,35%

EBIT €

530.071

-46,57%

PATRIMONIO

NETTO €

2.005.172

+20,59%

DEBITI VERSO

FORNITORI

ESIGIBILI A BREVE

€

3.421.373

+66,95%

RICHIESTE ULTIMI 12 MESI

25

 Richieste sulla
posizione

  Esperienze di
pagamento

MEDIA GIORNI OLTRE I TERMINI

1

 Legami Societari

SOCI

6

LA SOCIETÀ APPARTIENE AD UN
GRUPPO :
DI BARTOLO

CRIBIS D&B per l’elaborazione dei propri report raccoglie dati provenienti da fonti pubbliche e/o pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque e li

mantiene costantemente aggiornati con il massimo livello di aggiornamento possibile, attraverso processi automatizzati e semiautomatizzati, processi manuali

con operatori specializzati, inclusi processi di verifica e aggiornamento proattivo.
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Valutazione Cribis D&B

Rating Cribis D&B

Il Rating CRIBIS D&B rappresenta l'indicatore sintetico della consistenza e della rischiosità dell'azienda. La consistenza finanziaria è calcolata sulla base del
Patrimonio Netto (da bilancio o stimato) e sulla base del Capitale Sociale, mentre la rischiosità è derivata dal Failure Score CRIBIS D&B. L'indicatore varia da 1
(minima rischiosità) a 4 (massima rischiosità).

R A T I N G  C R I B I S  D & B

RISCHIO DI CESSAZIONE

MINIMO
 CONSISTENZA FINANZIARIA

2A 2.005.172€
valore basato su mezzi propri

Valutazione del rischio

 Il flusso finanziario risulta soddisfacente

 L'azienda presenta un grado di indebitamento medio

 Le partite correnti sono in equilibrio

 Gli impegni presi dalla società sono evasi con lievi ritardi

 Dalle analisi effettuate sugli ultimi 12 mesi, risulta che
l'andamento dei pagamenti è costante.

 Il settore di attività in cui opera è statisticamente a rischio
medio

Score factor

F I D O  C O M M E R C I A L E  C R I B I S  D & B

550.000 €

FATTURATO

12.450.259 €

Trend e comparazione settoriale del Rating
CRIBIS D&B

Comparazione settoriale del Rating CRIBIS D&B

RATING AZ IENDA R A T I N G  M E D I O  S E T T O R E
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Failure score Cribis D&B

Il Failure ScoreCRIBIS D&B prevede la probabilità di cessazione (volontaria o giudiziale in presenza di obbligazioni non pagate) di un'azienda nei 12 mesi
successivi. L'indicatore varia da 1 (massima probabilità di cessazione) a 100 (minima probabilità di cessazione).

Aziende del settore con Failure Score Cribis D&B
determinabile: 19.740 

Composizione del settore

FAILURE SCORE CRIBIS D&B NUMERO AZIENDE %

76 - 100 734 3,72%

51 - 75 952 4,82%

26 - 50 4.110 20,82%

1 - 25 13.944 70,64%

Comparazione settoriale del Failure Score
CRIBIS D&B

F A I L U R E  S C O R E
A Z I E N D A

F A I L U R E  S C O R E  M E D I O
S E T T O R E

TREND ULTIMI 30GG

AZIENDA   

TREND ULTIMI 30GG

SETTORE   

Trend e comparazione settoriale del Failure
Score CRIBIS D&B

Distribuzione Geografica del Failure Score
CRIBIS D&B

Minimo

Inferiore alla media

Medio

Massimo
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Dati di pagamento Cribis D&B

La sezione riporta il dettaglio sulle performance di pagamento, grazie alle esperienze raccolte da CRIBIS D&B tramite il programma CRIBIS iTrade.

Sintesi esperienze di pagamento azienda

MEDIA GIORNI OLTRE I TERMINI : 1

NUMERO DI ESPERIENZE DI PAGAMENTO (ULTIMI 12 MESI)

25

TOTALE VALORE DELLE ESPERIENZE

1.084.300

VALORE MEDIO DELLE ESPERIENZE

43.372,00

Sommario delle esperienze di pagamento

VALORE IN EURO PER

BANDA

NUMERO DI

ESPERIENZE

VALORE TOTALE

DELLE ESPERIENZE

% PAGATO ENTRO I

TERMINI

1 - 30

GIORNI

31 - 60

GIORNI

61 - 90

GIORNI

91+

GIORNI

>75.000 4 774.685 100,00% - - - -

50.000-74.999 2 103.291 100,00% - - - -

25.000-49.999 - - - - - - -

10.000-24.999 8 175.595 67,00% 33,00% - - -

<10.000 11 30.729 70,00% 30,00% - - -

TOTALE 25 1.084.300

Analisi delle esperienze rilevate
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Impatto lockdown

Impatto lockdown

La sezione raccoglie informazioni e indicazioni operative relative all’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’azienda e sulla sua reale capacità di riprendere la
propria attività.

L’affidabilità commerciale dell’azienda è buona ma si
ritiene che possa essere stata impattata dal Lockdown.

Mantenere il livello di attenzione coerente con la
tipologia di fornitura.

Nota metodologica

L’evento che il tessuto imprenditoriale italiano e mondiale si è trovato ad affrontare a seguito dell’emergenza COVID-19 è del
tutto straordinario, con caratteristiche differenti dalle crisi affrontate nell’ultimo ventennio. Le valutazioni di rischio espresse
da Cribis (Rating e Score) recepiscono gli impatti della crisi grazie ai dati di pagamento raccolti costantemente con il
programma CRIBIS iTrade e all’intensificazione del presidio di molte altre fonti rilevanti e in continuo aggiornamento, quali ad
esempio le news di stampa che possano influire sul profilo di rischio delle imprese. Oltre a questo, data la singolarità del
momento, Cribis ha scelto di sviluppare un modello di stima dell’impatto che ogni impresa sta affrontando. L’incrocio tra
l’impatto stimato e il profilo di rischio, che fornisce un’indicazione sulla solidità dell’impresa, vuole fornire i suggerimenti di
azione per una gestione efficace della ripartenza ed è disponibile per ogni singola azienda.

Le analisi per determinare l’impatto dato dalla crisi sono state svolte sfruttando la profondità del patrimonio informativo e le
competenze di CRIBIS e CRIF. Il modello è stato definito considerando una graduale ripresa della produttività a partire dai
mesi di Maggio-Giugno. Sono stati utilizzati indicatori forward-looking basati sui dati finanziari, rielaborati sulla base di
elementi macroeconomici valutati a seguito dell’emergenza COVID-19. Ciò ha permesso di definire settori e filiere più colpiti
dalla crisi e stimare l’ulteriore fabbisogno di liquidità delle imprese a seguito del lockdown. A tali informazioni è affiancato un
focus dedicato ai movimenti contabili raccolti grazie al programma CRIBIS iTrade e la presenza di fattori di resilienza quali
ad esempio l’appartenenza a gruppi nazionali e internazionali, la disponibilità di canali di e-commerce, la presenza su
mercati globali o la presenza di forniture alla Pubblica amministrazione.

Impatto Lockdown sul settore

MERCATO DI RIFERIMENTO COSTRUZIONI

Settore seriamente impattato

L’indicatore di impatto di settore esprime una valutazione sintetica sull’andamento settoriale atteso nel medio periodo,
permettendo di individuare i migliori comparti per crescita e solidità economico finanziaria. E’ costruito incorporando
previsioni di forward looking su indicatori economici (Variazione Fatturato e Marginalità Operativa Lorda) e finanziari
(Variazione Free Cash Flow e Fabbisogno Finanziario) e le evidenze sulla dinamicità dei settori sotto il profilo creditizio e
commerciale.

La valutazione del settore è data dall’analisi delle seguenti componenti
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IMPATTI ECONOMICI FINANZIARI

TREND 

L’indicatore esprime l’impatto
economico e finanziario sui settori
economici conseguente
all’emergenza COVID 19, tenuto
conto del periodo di lockdown e
delle tempistiche stimate di ripresa
dalla crisi. Le previsioni sono
elaborate combinando le analisi
puntuali degli specialisti di settore
della CRIF Rating Agency con stime
basate sui modelli econometrici
proprietari, che beneficiano del dato
relativo a tutte le società di capitali
italiane e sono alimentati con scenari
macroeconomici elaborati da partner
di prestigio internazionale.

PULSE CREDIT

TREND 

L'indicatore descrive il fenomeno
della ripresa delle imprese post
lockdown osservando mensilmente
la richiesta e l'accensione di nuovi
finanziamenti e l'evoluzione del
profilo di rischio.

PULSE TRADE

TREND 

L’indicatore permette di cogliere in
tempo reale l’impatto del lockdown
sul business delle imprese e la
successiva velocità di ripresa
attraverso l’analisi mensile congiunta
di volumi di fatturazione e incidenza
dei ritardi di pagamento.
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Bilanci

Sintesi di Bilancio

Di seguito una sintesi delle principali voci di bilancio, il trend di utili e perdite, la composizione di fonti e impieghi per anno.

BILANCIO D'ESERCIZIO 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

DATI ECONOMICI

Valore della produzione 12.457.065 7.546.615 6.178.802

Costi della produzione 11.926.994 6.554.448 5.395.929

Saldo Proventi / Oneri f inanziari -21.383 -12.038 -6.773

Utile/Perdita 342.369 703.958 556.015

Cash Flow 397.610 741.946 583.753

Totale Attivo 9.139.215 5.749.670 3.725.871

P F N
[ D E B I T I  F I N A N Z I A R I  ( A  B T  E  M L T )
–  D I S P O N I B I L I T À  I M M E D I A T E  –
D I S P O N I B I L I T À  D I F F E R I T E ]

1.568.140 1.182.778 518.850

Dati Finanziari

Totale crediti 8.025.284 5.024.756 2.822.626

Totale debiti 6.469.052 3.954.951 2.367.863

Patrimonio Netto 2.005.172 1.662.804 1.258.845

EBITDA 1.085.312 1.030.155 810.611

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

ROE (return on common equity) -
Indice di redditività del capitale
proprio

17,07% 42,34% 44,17%

ROI (return on investment) - Indice di
reddit ività del capitale investito

5,80% 17,26% 21,01%

ROS (Return On Sales) - Redditività
delle Vendite

4,26% 13,15% 12,67%

Dati raggruppati di bilancio

Indici di bilancio

Andamento indici Sommario Utili/Perdite
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Bilancio Integrale

La sezione riporta il bilancio integrale, suddividendolo in Stato Patrimoniale Attivo, Stato Patrimoniale Passivo e Conto Economico e lo confronta con le medie di
settore.

Legenda di voci di bilancio

Composizione delle fonti Composizione degli impieghi

Riepilogo Dati di Bilancio

DATA DI CHIUSURA TIPO DI BILANCIO COMPARTO

31/12/2019 Bilancio Abbreviato D'Esercizio Società pluriennali

31/12/2018 Bilancio Abbreviato D'Esercizio Società pluriennali

31/12/2017 Bilancio Abbreviato D'Esercizio Società pluriennali

BILANCI DEPOSITATI

(*) Si tratta di voci con variazione di nomenclatura.

(**) Si tratta di voci presenti solo sulle annualità di bilanci antecedenti alla riforma contabile 2016.

(***) Si tratta di nuove voci presenti sulle annualità di bilancio post riforma contabile 2016. Quando possibile verranno ricalcolate anche sulle annualità
di bilanci antecedenti alla riforma 2016.

Stato Patrimoniale Attivo

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

A. CREDITI VERSO SOCI 0 0 0

Parte richiamata (*) 0 0 0

Parte da richiamare (***) 0 0 0

B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 43.137 27.287 32.369

B.I. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 21.854 14.591 20.785

B.I.1. Costi di impianto ed ampliamento 900 1.200 1.085

B.I.2. Sviluppo (*) 0 0 0

B.I.3. Brevetti 9.400 2.110 2.376

B.I.4. Concessioni e l icenze 0 0 0

B.I.5. Avviamento 0 0 0

B.I.6. Immobilizzazioni in corso ed acconti 0 0 0

B.I.7. Altre 11.554 11.281 17.324

Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali e svalutazioni (**) // // //

B.II. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 20.283 11.696 10.584

B.II.1. Terreni e fabbricati 0 0 0

B.II.2. Impianti 0 0 0

B.II.3. Attrezzature industriali 680 1.360 486

B.II.4. Altri beni 19.603 10.336 10.098
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B.II.5. Immobilizzazioni in corso ed acconti 0 0 0

Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali e svalutazioni (**) // // //

B.III. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.000 1.000 1.000

B.III.1. Totale Partecipazioni 1.000 1.000 1.000

B.III.1.a) Partecipazioni in controllate 0 0 0

B.III.1.b) Partecipazioni in collegate 0 0 0

B.III.1.c) Partecipazioni in controllanti 0 0 0

B.III.1.d) Partecipazioni sottoposte al controllo delle controllanti (***) 0 0 0

B.III.1.d.bis) Partecipazioni in altre (*) 1.000 1.000 1.000

B.III.2. Totale Crediti Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0

B.III.2.a) Crediti verso controllate esigibil i  a breve 0 0 0

B.III.2.a) Credit i  verso controllate esigibi l i  oltre l 'esercizio successivo 0 0 0

B.III.2.a) Totale Crediti verso controllate (***) 0 0 0

B.III.2.b) Crediti verso collegate esigibil i a breve 0 0 0

B.III.2.b) Credit i  verso collegate esigibi l i  oltre l 'esercizio successivo 0 0 0

B.III.2.b) Totale Crediti verso collegate (***) 0 0 0

B.III.2.c) Crediti verso controllanti esigibil i  a breve 0 0 0

B.III.2.c) Credit i  verso control lanti esigibi l i  oltre l 'esercizio successivo 0 0 0

B.III.2.c) Totale Crediti verso controllanti (***) 0 0 0

B.III.2.d) Crediti verso sottoposte al controllo delle controllanti esigibil i  a breve (***) 0 0 0

B.III.2.d) Crediti verso sottoposte al controllo delle controllanti esigibil i  oltre l ’esercizio
successivo (***)

0 0 0

B.III.2.d) Totale Crediti verso sottoposte al controllo delle controllanti (***) 0 0 0

B.III.2.d.bis) Crediti verso altri esigibil i  a breve (*) 0 0 0

B.III.2.d.bis) Credit i  verso altr i  esigibi l i  oltre l ’esercizio successivo (*) 0 0 0

B.III.2.d.bis) Totale Crediti verso altri (***) 0 0 0

B.III.3. Altri titoli 0 0 0

B.III.4. Azioni proprie (**) // // //

Azioni proprie di cui valore nominale (**) // // //

B.III.4. Strumenti f inanziari derivati attivi (***) 0 0 0

CREDITI FINANZIARI esigibili a breve 0 0 0

CREDITI FINANZIARI esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0

C. ATTIVO CIRCOLANTE 9.082.259 5.713.770 3.691.218

C.I. TOTALE RIMANENZE 783.590 527.510 863.765

C.I.1. Materie prime 492.349 476.359 n.d.

C.I.2. Prodotti semilavorati e in corso 0 0 n.d.

C.I.3. Lavori in corso 291.241 51.151 n.d.

C.I.4. Prodotti finiti 0 0 n.d.

C.I.5. Acconti 0 0 n.d.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE ALLA VENDITA (***) 0 0 0

C.II. TOTALE CREDITI 8.025.284 5.024.756 2.822.626

C.II.1. Crediti verso clienti esigibil i a breve 6.546.285 4.010.156 1.966.492

C.II.1. Credit i  verso cl ienti esigibi l i  oltre l 'esercizio successivo 681.752 0 0

C.II.1. Totale Crediti verso clienti (***) 7.228.038 4.010.156 1.966.492

C.II.2. Crediti verso controllate esigibil i a breve 0 0 0

C.II.2. Credit i  verso controllate esigibi l i  oltre l 'esercizio successivo 0 0 0

C.II.2. Totale Crediti verso controllate (***) 0 0 0

C.II.3. Crediti verso collegate esigibil i a breve 422.179 737.866 398.036

C.II.3. Credit i  verso collegate esigil ibi l i  oltre l 'esercizio successivo 0 0 0

C.II.3. Totale Crediti verso collegate (***) 422.179 737.866 398.036

C.II.4. Crediti verso controllanti esigibil i a breve 0 0 0

C.II.4. Credit i  verso controllanti esigibi l i  oltre l 'esercizio successivo 0 0 0

C.II.4. Totale Crediti verso controllanti (***) 0 0 0

10 di 39  



Stato Patrimoniale Passivo

C.II.5. Crediti verso sottoposte al controllo delle controllanti esigibil i  a breve (***) 0 0 0

C.II.5. Crediti verso sottoposte al controllo delle controllanti esigibil i  oltre l ’esercizio
successivo (***)

0 0 0

C.II.5. Totale Crediti verso sottoposte al controllo delle controllanti (***) 0 0 0

C.II.5.bis Crediti tributari esigibil i a breve (*) 76.514 176.848 402.138

C.II.5.bis Credit i  tr ibutari esigibil i  oltre l 'esercizio successivo (*) 0 0 0

C.II.5.bis Totale Crediti tributari (***) 76.514 176.848 402.138

C.II.5.ter Crediti per imposte anticipate esigibil i a breve (**) // // //

C.II.5.ter Credit i per imposte anticipate esigibil i  oltre l 'esercizio successivo (**) // // //

C.II.5.ter Totale Crediti per imposte anticipate (***) 120.000 0 0

C.II.5.quater Crediti verso altri esigibil i  a breve (*) 178.554 97.936 55.959

C.II.5.quater Credit i  verso altr i  esigibi l i  oltre l 'esercizio successivo (*) 0 1.950 0

C.II.5.quater Totale Crediti verso altri (***) 178.554 99.886 55.959

CREDITI ESIGIBILI A BREVE 7.223.532 5.022.806 2.822.625

CREDITI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 681.752 1.950 0

C.III. TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 0 0 0

C.III.1. Partecipazioni in controllate 0 0 0

C.III.2. Partecipazioni in collegate 0 0 0

C.III.3. Partecipazioni in controllanti 0 0 0

C.III.3.bis Partecipazioni in sottoposte al controllo delle controllanti (***) 0 0 0

C.III.4. Altre partecipazioni 0 0 0

C.III.5. Azioni proprie (**) // // //

Azioni proprie di cui valore nominale (**) // // //

C.III.5. Strumenti f inanziari derivati attivi (***) 0 0 0

C.III.6. Altri titoli 0 0 0

Att ivi tà f inanziarie per la gestione accentrata del la tesoreria (***) 0 0 0

C.IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE 273.385 161.504 4.827

C.IV.1. Depositi bancari 272.959 160.879 4.735

C.IV.2. Assegni 0 0 0

C.IV.3. Denaro in cassa 426 626 92

D. RATEI E RISCONTI 13.819 8.613 2.284

RATEI E RISCONTI di cui disaggio su prestiti  (**) // // //

TOTALE ATTIVO 9.139.215 5.749.670 3.725.871

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

A. TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.005.172 1.662.804 1.258.845

A.I. Capitale sociale 500.000 500.000 100.000

A.II .  Riserva da sovrapprezzo 0 0 0

A.III. Riserva di rivalutazione 0 0 0

A.IV. Riserva legale 100.000 20.000 20.000

A.V. Riserva statutaria 0 0 0

A.VI. Riserva azioni proprie (**) // // //

A.VI. Totale altre r iserve (*) 1.062.803 438.846 582.830

Riserva straordinaria (***) 1.062.803 438.845 582.830

Riserva da deroghe ex art icolo 2423 codice civi le (***) 0 0 0

Riserva azioni (quote) della società control lante (***) 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni (***) 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale (***) 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale (***) 0 0 0

Versamenti in conto capitale (***) 0 0 0
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Versamenti a copertura perdite (***) 0 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale (***) 0 0 0

Riserva avanzo di fusione (***) 0 0 0

Riserva per uti l i  su cambi non realizzati (***) 0 0 0

Riserva da conguaglio uti l i  in corso (***) 0 0 0

Varie altre r iserve (***) 0 1 0

A.VII. Riserva per operazioni di copertura dei f lussi f inanziari  attesi (***) 0 0 0

A.VIII. Utile/perdita a nuovo 0 0 0

A.IX. Uti le/perdita di esercizio 342.369 703.958 556.015

Perdita ripianata nell 'esercizio (***) 0 0 0

A.X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (***) 0 0 0

B. TOTALE FONDI RISCHI 500.000 0 0

B.1. Fondo di quiescenza 0 0 0

B.2. Fondo imposte anche differite 0 0 0

B.3. Strumenti f inanziari derivati passivi (***) 0 0 0

B.4. Altri Fondi (*) 500.000 0 0

C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 119.307 88.589 67.106

D. TOTALE DEBITI 6.469.052 3.954.951 2.367.863

D.1. Obbligazioni esigibil i a breve 0 0 0

D.1. Obbligazioni esigibi l i  oltre l 'esercizio successivo 0 0 0

D.1. Totale Obbligazioni (***) 0 0 0

D.2. Obbligazioni convertibil i esigibil i a breve 0 0 0

D.2. Obbligazioni convertibi l i  esigibi l i  oltre l 'esercizio successivo 0 0 0

D.2. Totale Obbligazioni convertibil i (***) 0 0 0

D.3. Debiti verso soci per f inanziamenti esigibil i  a breve 0 0 0

D.3. Debit i  verso soci per f inanziamenti esigibi l i  oltre l 'esercizio successivo 0 0 0

D.3. Totale Debiti verso soci per finanziamenti (***) 0 0 0

D.4. Debiti verso banche esigibil i  a breve 1.841.525 1.344.282 523.677

D.4. Debit i  verso banche esigibi l i  oltre l 'esercizio successivo 0 0 0

D.4. Totale Debiti verso banche (***) 1.841.525 1.344.282 523.677

D.5. Debiti verso altr i f inanziatori esigibil i  a breve 0 0 0

D.5. Debit i  verso altr i  f inanziatori esigibi l i  oltre l 'esercizio successivo 0 0 0

D.5. Totale Debiti verso altri f inanziatori (***) 0 0 0

D.6. Acconti/anticipi esigibil i  a breve 297.414 121.082 0

D.6. Acconti/anticipi esigibi l i  oltre l 'esercizio successivo 0 0 0

D.6. Totale Acconti/anticipi (***) 297.414 121.082 0

D.7. Debit i  verso fornitori esigibil i  a breve 3.421.373 2.049.384 1.354.328

D.7. Debit i  verso fornitori  esigibi l i  oltre l 'esercizio successivo 0 0 0

D.7. Totale Debiti verso fornitori (***) 3.421.373 2.049.384 1.354.328

D.8. Titoli di credito esigibili a breve 0 0 0

D.8. Titol i di credito esigibil i  oltre l 'esercizio successivo 0 0 0

D.8. Totale Titoli di credito (***) 0 0 0

D.9. Debiti verso controllate esigibil i  a breve 0 0 0

D.9. Debit i  verso control late esigibi l i  oltre l 'esercizio successivo 0 0 0

D.9. Totale Debiti verso controllate (***) 0 0 0

D.10. Debiti verso collegate esigibil i  a breve 156.138 282.138 193.965

D.10. Debit i  verso collegate esigibi l i  oltre l 'esercizio successivo 0 0 0

D.10. Totale Debiti verso collegate (***) 156.138 282.138 193.965

D.11. Debiti verso controllanti esigibil i a breve 0 0 0

D.11. Debit i  verso controllanti esigibi l i  oltre l 'esercizio successivo 0 0 0

D.11. Totale Debiti verso controllanti(***) 0 0 0
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Conto Economico

D.11.bis Debiti verso Sottoposte al controllo delle controllanti esigibil i  a breve (***) 0 0 0

D.11.bis Debiti verso Sottoposte al controllo delle controllanti esigibil i  oltre l ’esercizio
successivo (***)

0 0 0

D.11.bis Totale Debiti verso Sottoposte al controllo delle controllanti (***) 0 0 0

D.12. Debiti tributari esigibil i a breve 210.927 91.600 164.753

D.12. Debit i  tr ibutari esigibi l i  oltre l 'esercizio successivo 0 0 0

D.12. Totale Debiti tributari (***) 210.927 91.600 164.753

D.13. Debiti verso istituti di previdenza esigibil i  a breve 43.224 28.919 24.027

D.13. Debit i  verso ist i tut i  di previdenza esigibi l i  oltre l 'esercizio successivo 0 0 0

D.13. Totale Debiti verso istituti di previdenza (***) 43.224 28.919 24.027

D.14. Altri debiti esigibil i a breve 498.451 37.546 107.113

D.14. Altr i  debit i  esigibi l i  oltre l 'esercizio successivo 0 0 0

D.14. Totale Altri debiti (***) 498.451 37.546 107.113

DEBITI ESIGIBILI A BREVE 6.469.052 3.954.951 2.367.863

DEBITI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 0 0 0

E. RATEI E RISCONTI 45.684 43.326 32.057

RATEI E RISCONTI di cui aggio su prestiti (**) // // //

TOTALE PASSIVO 9.139.215 5.749.670 3.725.871

TOTALE CONTI D'ORDINE (**) // // //

CONTI D'ORDINE di cui garanzie prestate (**) // // //

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

A. TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 12.457.065 7.546.615 6.178.802

A.1. Ricavi vendite e prestazioni 12.210.170 7.976.308 5.839.489

A.2. Variazione rimanenze prodotti 0 0 0

A.3. Variazione lavori 240.089 -431.483 308.962

A.2+A.3 Totale Variazioni 240.089 -431.483 308.962

A.4. Incrementi di immobilizzazioni 0 0 0

A.5. Totale Altr i r icavi (*) 6.806 1.790 30.351

Contributi in conto esercizio (*) 0 0 0

Altr i  r icavi (***) 6.806 1.790 30.351

B. COSTI DELLA PRODUZIONE 11.926.994 6.554.448 5.395.929

B.6. Acquisti di materie 6.395.174 3.573.438 2.976.407

B.7. Servizi 3.814.207 2.191.239 1.881.201

B.8. Godimento beni di terzi 283.567 209.636 150.831

B.9. Totale Spese Personale 854.438 630.863 490.023

B.9.a) Salari/stipendi 639.253 470.526 372.916

B.9.b) Oneri sociali 174.558 128.765 93.429

B.9.c) Trattamento fine rapporto 40.627 31.572 23.678

B.9.d) Quiescenza 0 0 0

B.9.e) Altr i  costi 0 0 0

B.9.c.d.e Costi generali del personale 40.627 31.572 23.678

B.10. Totale Ammortamenti e Svalutazioni 55.241 37.988 27.738

B.10.a) Ammortamenti immateriali 10.282 9.024 9.813

B.10.b) Ammortamenti materiali 6.244 4.953 4.885

B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

B.10.a.b.c Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 16.526 13.977 14.698

B.10.d) Svalutazione credit i att ivo circolante e disponibil i tà l iquide 38.715 24.011 13.040

B.11. Variazione materie -15.990 -95.228 -136.527
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B.12. Accantonamenti per r ischi 500.000 0 0

B.13. Altri accantonamenti 0 0 0

B.14. Oneri diversi di gestione 40.357 6.512 6.256

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) (***) 530.071 992.167 782.873

C. TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -21.383 -12.038 -6.773

C.15. Totale Proventi da partecipazioni (*) 0 0 0

di cui in controllate/collegate (**) // // //

C.15 da imprese controllate (***) 0 0 0

C.15 da imprese collegate (***) 0 0 0

C.15 da imprese controllanti (***) 0 0 0

C.15 da imprese sottoposte al controllo delle controllanti (***) 0 0 0

C.15 altri (***) 0 0 0

C.16. Totale Altri Proventi 21 12 18

C.16.a) Totale Proventi da crediti immobilizzazioni finanziarie (*) 0 0 0

di cui in controllate/collegate (**) // // //

C.16.a) da imprese controllate (***) 0 0 0

C.16.a) da imprese collegate (***) 0 0 0

C.16.a) da imprese controllanti (***) 0 0 0

C.16.a) da imprese sottoposte al controllo delle controllanti (***) 0 0 0

C.16.a) altri (***) 0 0 0

C.16.b) Proventi da titoli immobilizzati 0 0 0

C.16.c) Proventi da titol i circolante 0 0 0

C.16.b.c Proventi da titoli 0 0 0

C.16.d) Totale Proventi diversi dai precedenti (*) 21 12 18

di cui in controllate/ collegate/ controllanti (**) // // //

C.16.d) da imprese controllate (***) 0 0 0

C.16.d) da imprese collegate (***) 0 0 0

C.16.d) da imprese controllanti (***) 0 0 0

C.16.d) da imprese sottoposte al controllo delle controllanti (***) 0 0 0

C.16.d) altri (***) 21 12 18

C.17. Totale Oneri finanziari 21.404 12.050 6.791

di cui da controllate/collegate (**) // // //

C.17 verso imprese control late (***) 0 0 0

C.17 verso imprese collegate (***) 0 0 0

C.17 verso imprese controllanti (***) 0 0 0

C.17 verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (***) 0 0 0

C.17 verso altr i  (***) 21.404 12.050 6.791

C.17.bis Util i e perdite su cambi 0 0 0

D. TOTALE RETTIFICHE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE (*) 0 0 0

D.18. Totale Rivalutazioni 0 0 0

D.18.a) Rivalutazioni di partecipazioni 0 0 0

D.18.b) Rivalutazioni di altre immobilizzazioni finanziarie 0 0 0

D.18.c) Rivalutazioni di titoli 0 0 0

D.18.d) Strumenti f inanziari derivati (***) 0 0 0

di att ività f inanziarie per la gestione accentrata della tesoreria (***) 0 0 0

D.19. Totale Svalutazioni 0 0 0

D.19.a) Svalutazioni di partecipazioni 0 0 0

D.19.b) Svalutazioni di altre immobilizzazioni f inanziarie 0 0 0

D.19.c) Svalutazioni di t itoli 0 0 0

D.19.d) Strumenti f inanziari derivati (***) 0 0 0

di att ività f inanziarie per la gestione accentrata della tesoreria (***) 0 0 0

E. TOTALE PROVENTI/ONERI STRAORDINARI (**) // // //
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Indici di Bilancio

La sezione riporta gli indici di bilancio riclassificati e offre una sintesi della situazione economico–finanziaria dell’impresa nelle diverse aree gestionali.

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

REDDITIVITÀ

ROE
Ut i l e -Perd i ta  d 'ese rc i z io  /  Pa t r imon io
Net to

17,07% 42,34% 44,17%

ROI
MON* /  To ta le  A t t i vo

5,80% 17,26% 21,01%

ROS
MON*  /  Va lo re  de l l a  P roduz ione

4,26% 13,15% 12,67%

Incidenza gestione extra
caratter ist ica
Ut i le -Perd i ta  d 'eserc iz io  /  MON*

64,59% 70,95% 71,02%

ROA monetario
Cash  F low/To ta le  A t t i vo

9,82% 12,90% 15,67%

EFFICIENZA

Turnover
Va lo re  de l l a  p roduz ione  /  To ta le
A t t i v o

1,36 1,31 1,66

Rotazione att ivo corrente
Va lo re  de l l a  P roduz ione  /  A t t i vo
Corrente

1,50 1,32 1,67

Rotazione crediti cl ienti
Va lo re  de l l a  P roduz ione  /  C red i t i
ve rso  c l i en t i

1,72 1,88 3,14

Rotazione rimanenze
Va lo re  de l l a  P roduz ione  /  R imanenze

15,90 14,31 7,15

CICLO FINANZIARIO

Durata credit i  cl ienti (gg)
(C red i t i  ve rso  c l i en t i  /  Va lo re  de l l a
Produz ione  ) *  365

212 194 116

Durata scorte (gg)
(R imanenze  /  Va lo re  de l l a
Produz ione )  *  365

23 26 51

Durata debit i  fornitori (gg)
(Deb i t i  ve rso  Forn i to r i / (Acqu is t i  d i
ma te r ie+Serv i z i+God imen to  ben i  d i
te rz i ) *365

119 125 99

Durata ciclo f inanziario (gg)
Dura ta  c red i t i  c l i en t i+  du ra ta  sco r te  -
du ra ta  deb i t i  de i  f o rn i t o r i

116 94 68

EQUILIBRIO FINANZIARIO

Current ratio
At t i vo  cor ren te  /  Pass ivo  Cor ren te

1,27 1,43 1,54

Acid Test
(A t t i vo  cor ren te-R imanenze)  /  Pass ivo
Corrente

1,15 1,30 1,18

E.20. Proventi straordinari (**) // // //

di cui plusvalenze (**) // // //

E.21. Oneri straordinari (**) // // //

di cui minusvalenze (**) // // //

di cui imposte esercizio precedente (**) // // //

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 508.688 980.129 776.100

20. Totale Imposte sul Reddito Correnti, Differite e Anticipate (*) 166.319 276.171 220.085

a) Imposte correnti (*) 286.319 276.171 0

b) Imposte relative a esercizi precedenti (***) 0 0 0

c) Imposte differi te e anticipate (*) -120.000 0 220.085

d) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato f iscale / trasparenza f iscale (***) 0 0 0

21. UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO (*) 342.369 703.958 556.015

Indici di bilancio 3 anni
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Copertura del circolante
CCN /  Va lo re  de l l a  p roduz ione

0,14 0,23 0,21

Indice del margine di struttura
Pat r imon io  Ne t to  /  A t t i vo
Immobi l izzato

2,37 56,87 38,89

Tasso di copertura delle
immobilizzazioni (***)
(Pa t r imon io  Ne t to+Deb i t i  a
med io / lungo  te rmine)  /  A t t i vo
Immobi l izzato

2,37 56,87 38,89

Margine di struttura (***)
Pat r imon io  Net to -At t i vo  Immobi l i zza to

1160283,00 1633567,00 1226475,00

Margine di struttura
secondario/al largato (***)
Pat r imon io  Ne t to+Deb i t i  a
med io / lungo  te rmine-A t t i vo
Immobi l izzato

1160283,00 1633567,00 1226475,00

INDEBITAMENTO

Rapporto di indebitamento
Tota le  Deb i t i  /  Pa t r imon io  Ne t to

3,23 2,38 1,88

Rapporto di indebitamento bancario
Deb i t i  ve rso  banche  /  Pa t r imon io
Net to

0,92 0,81 0,42

Leverage
Tota le  A t t i vo  /  Pa t r imon io  Ne t to

4,56 3,46 2,96

Grado di capital izzazione (***)
Pat r imon io  Net to /  To ta le  Pass ivo

0,22 0,29 0,34

Debiti bancari / Totale Attivo (***)
Deb i t i  ve rso  banche /  To ta le  A t t i vo

0,20 0,23 0,14

Debito finanziario lordo / Totale Attivo
(***)
Deb i to  f i nanz ia r i o  l o rdo  /  To ta le
A t t i v o

n.d n.d n.d

ONEROSITÀ FINANZIARIA

Indice di onerosità indebitamento
Oner i  f i nanz ia r i  /  MOL

1,97% 1,17% 0,84%

ROD
Oner i  f i nanz ia r i  /  To ta le  Deb i t i

0,33% 0,31% 0,29%

ROD Finanziario
Oner i  f i nanz ia r i  /  (Deb i t i  ve rso
banche+Deb i t i  ve rso  a l t r i  f i nanz ia to r i )

1,16% 0,90% 1,30%

SVILUPPO

Variazione % Valore della Produzione
(Va lo re  de l l a  P roduz ione_ t -Va lo re
de l l a  P roduz ione_ t -1 ) /ABS(Va lo re
de l l a  P roduz ione_ t -1 )

65,07% 22,14% 105,69%

Variazione % Valore Aggiunto
(Va lo re  Agg iun to_ t -Va lo re  Agg iun to_ t -
1 ) /ABS(Va lo re  Agg iun to_ t -1 )

16,78% 27,71% 107,68%

Variazione % MOL
(MOL_t-MOL_t-1) /ABS(MOL_t-1)

5,35% 27,08% 208,94%

Variazione % Ebit (***)
(EBIT_t-EBIT_t-1) /ABS(EBIT_t-1)

-0,47% 0,27% 2,24%

Variazione % TOTALE ATTIVO
(To ta le  A t t i vo_ t -Tota le  A t t i vo_ t -
1 ) /ABS(Tota le  A t t i vo_ t -1 )

58,95% 54,32% 57,35%

Variazione % Debito Finanziario
Lordo (***)
(Deb i to  F inanz ia r i o  Lo rdo_ t -Deb i to
F inanz ia r io  Lo rdo_ t -1 ) /ABS(Deb i to
F inanz ia r io  Lo rdo_ t -1 )

0,37% 1,57% 1,99%

INDICI DI COPERTURA

EBIT Net Interest Coverage (***)
EBIT / (Oner i  F inanz ia r i -To ta le  a l t r i
P roven t i )

24,79 82,42 115,59

EBIT Gross Interest Coverage (***)
EBIT /Oner i  F inanz ia r i

24,77 82,34 115,28

EBITDA Net Interest Coverage (***)
EBITDA/  (  Oner i  F inanz ia r i -To ta le  a l t r i
P roven t i )

50,76 85,58 119,68

EBITDA Gross Interest Coverage (***)
EBITDA/Oner i  F inanz ia r i

50,71 85,49 119,37

FFO Net Interest Coverage (***)
(Funds From Opera t ions- In teress i  ne t t i

n.d n.d n.d
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cor r ispos t i ) / ( - In te ress i  ne t t i
cor r i spos t i )

INDICI DI LEVERAGE

PFN/EBITDA (***)
PFN/EBITDA

1,44 1,15 0,64

EBITDA Net Leverage (***)
Deb i to  F inanz ia r io  Ne t to /EBITDA

1,44 1,15 0,64

FFO Net Leverage (***)
Debi to  F inanz ia r io  Net to /  (Funds  From
Opera t ions - In te ress i  ne t t i
co r r i sponden t i )

n.d n.d n.d

EBITDA Gross Leverage (***)
Deb i to  F inanz ia r io  Lo rdo /EBITDA

1,70 1,30 0,65

INDICI DI LIQUIDITA'

Cassa/Totale debito a breve termine
(***)
D i s p o n i b i l i t à  l i q u i d e / D e b i t i  a  b r e v e

0,04 0,04 0,00

Cassa/Debito bancario a breve
termine (***)
D i s p o n i b i l i t à  l i q u i d e / D e b i t i  v e r s o
B a n c h e

0,15 0,12 0,01

Cassa/Debito f inanziario a breve
termine (***)
D i s p o n i b i l i t à  l i q u i d e / D e b i t o
F inanz ia r i o  Lo rdo  a  b reve

0,15 0,12 0,01

FCF/Debito finanziario a breve
termine (***)
Free  Cash  F low /Deb i to  F inanz ia r i o
Lordo  a  b reve

n.d n.d n.d

INDICI DI STRUTTURA

Debito finanziario netto/Patrimonio
Netto (***)
Deb i to  F inanz ia r i o  Ne t to /Pa t r imon io
Net to

0,78 0,71 0,41

Debito finanziario lordo/Patrimonio
Netto (***)
Deb i to  f i nanz ia r i o  l o rdo /Pa t r imon io
Net to

0,92 0,81 0,42

PFN/Patrimonio Netto (***)
PFN/Pat r imon io  Net to

0,78 0,71 0,41

Debito Netto/Totale fonti (%) (***)
Deb i to  F inanz ia r io  Ne t to / (Pa t r imon io
Ne t to+Deb i to  F inanz ia r i o  Ne t to

0,44 0,42 0,29

Composizione Indebitamento
Finanziario (***)
Deb i t o  F inanz ia r i o  Lo rdo  a
b reve /Deb i to  F inanz ia r i o  Lo rdo

1,00 1,00 1,00

* MON = TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - Acquist i  di  materie - Variazione materie - Servizi  -  godimento beni di terzi -  Oneri
dieversi  di  gest ione - Spese Personale -  Ammortamenti  e svalutazioni -  Accantonamenti  per r ischi -  Al tr i  accantonamenti
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Eventi Rilevanti

Verifiche Effettuate

Il colore rosso indica un evento significativo per la valutazione dell'azienda, mentre il colore arancione identifica un evento che non influisce negativamente nella
rischiosità. Il colore verde indica l'assenza di un determinato evento. Per un giudizio complessivo sulla rischiosità del soggetto si rimanda al tab Valutazione CRIBIS
D&B.

Le verifiche di Protesti, Eventi da Conservatoria\Tavolare e Procedure in Corso, sono state effettuate su

Eventi Legali

La sezione riporta le informazioni su trasferimenti di proprietà e godimento di azienda, fusioni, scissioni, trasferimenti e cancellazione sede.

Trasferimenti e cancellazione sede

SIGNIFICATIVO PER LA
VALUTAZIONE
DELL'AZIENDA

NON INFLUISCE
NEGATIVAMENTE SULLA
RISCHIOSITÀ

NESSUNO

DENOMINAZIONE CODICE FISCALE PROTESTI
EVENTI DA

CONSERVATORIA\TAVOLARE
PROCEDURE RILEVATE E/O IN

CORSO

IMPRESA

COIVER CLADDING SRL 06440260963

ESPONENTI

DI BARTOLO LORENZO (RAPPRESENTANTE
DELL'IMPRESA)

DBRLNZ48S02B428H

SOCI

CC HOLDING 2010 SRL 07238040963

COIVER HOLDING SRL 05455920966

Trasferimento sede

INDIRIZZO SEDE

VIA BIZZOZZERO 93, 20032, CORMANO (MI)
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Caratteristiche Attività

Attività

La sezione presenta le principali informazioni sull'attività svolta dall'azienda.

Come Opera

ATTIVITÀ PRIMARIA DICHIARATA

PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E MONTAGGIO DI FACCIATE VENTILATE E CONTINUE
ATTIVITÀ SECONDARIA DICHIARATA

INSTALLAZIONE DI SERRAMENTI, INFISSI E CARPENTERIE IN GENERE. LAVORAZIONE DE MARMO DEL LEGNO DEL VETRO E
RIVESTIMENTI METALLICI E SINTETICI QUALI COMPONENTI PER L'EDILIZIA. OFFICINA CARPENTERIA IN FERRO, LAVORAZIONE ACCIAIO
E LAVORAZIONI METALLICHE E DI CARPENTERIA MECCANICA IN GENERE ESERCITATE PRESSO LA SEDE

Classificazione attività ATECO 2007 (Informazione di sola natura statistica)

CODICE DESCRIZIONE IMPORTANZA DATA INIZIO

433202 Posa In Opera Di Infissi, Arredi, Controsoffitti,
Pareti Mobili E Simili

Prevalente Svolta
Dall'Impresa

2511 Fabbricazione Di Strutture Metalliche E Parti
Assemblate Di Strutture

Secondaria Registro
Imprese

Classificazione attività ATECO 2002 (Informazione di sola natura statistica)

CODICE DESCRIZIONE IMPORTANZA DATA INIZIO

2612 Lavorazione E Trasformazione Del Vetro Piano Primaria Registro Imprese 01/04/2009

4542 Posa In Opera Di Infissi, Arredi Controsoffitti,
Pareti Mobili E Simili

Secondaria Registro
Imprese

01/04/2009

267 Taglio, Modellatura E Finitura Di Pietre E
Marmo, Frantumazione Di Pietre E Minerali

Secondaria Registro
Imprese

01/04/2009

203 Fabbricazione Carpenteria In Legno E
Falegnameria Per L'Edilizia

Secondaria Registro
Imprese

01/04/2009

4525 Altri Lavori Speciali Di Costruzione Secondaria Registro
Imprese

01/04/2009

Classificazione attività SIC (Informazione di sola natura statistica)

CODICE DESCRIZIONE IMPORTANZA

1799 INSTALLATORI: Altre Attività  N.A.C. (Sabbiature, Puliture, Ecc.) 1°

3441 INDUSTRIA MANUFATTI IN METALLO: Strutture Metalliche Prefabbricate 2°

RAE

CODICEDESCRIZIONE

505 Abitazioni

SAE

CODICEDESCRIZIONE

430 Imprese Produttive

Altre Informazioni
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Attestazioni di qualificazioni all'esecuzione di lavori pubblici e categorie generali e specializzate

FONTE

ANAC
DATA DI RILASCIO

11/07/2019
CODICE SOA

03734500873
DENOMINAZIONE SOCIETÀ ATTESTATRICE

LA SOATECH S.P.A. - ORGANISMO DI ATTESTAZIONE
NUMERO ATTESTAZIONE

32088/17/00
DATA SCADENZA

10/07/2024
REGOLAMENTO DI RIFERIMENTO

D.P.R. 207/2010
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

GCERTI ITALY S.r.l.
DATA SCADENZA

07/07/2022

Categoria Classificazione

OS18A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO III - III

OS18B - COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE IV - IV

NUMERO DIPENDENTI

14

  

VALORI
RILEVATI

I° TRIMESTRE

II°
TRIMESTRE

III°
TRIMESTRE

IV°
TRIMESTRE

VALORE
MEDIO

VALORI
DICHIARATI

TOTALE

2019

Dipendenti 14 13 14 14 14 -

Indipendenti 0 0 0 0 0 -

Totale 14 13 14 14 14 -

L'impresa dispone di   uffici,  stabilimenti

Certificazioni di qualità, ambientali ed altro (Fonte Accredia)

N. CERTIFICATO

GITI-185-QC
SCOPO

Progettazione e posa in opera di facciate continue, facciate ventilate
rivestite, serramenti e lucernari.

NORMA

UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità
SCHEMA DI ACCREDITAMENTO

SGQ - Accredia

SETTORE CERTIFICATO

28 Costruzione

EMESSO IL

08/07/2019
DALL'ORGANISMO:

GCERTI ITALY SRL

CODICE FISCALE

03495600367

Dipendenti

Statistiche
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2018

Dipendenti 10 11 11 12 11 -

Indipendenti 0 0 0 0 0 -

Totale 10 11 11 12 11 -

Distribuzione
per
contratto

I° TRIMESTRE II° TRIMESTRE III° TRIMESTRE IV° TRIMESTRE

Tempo
Indeterminato

Distribuzione
per orario
di lavoro

I° TRIMESTRE II° TRIMESTRE III° TRIMESTRE IV° TRIMESTRE

Tempo Pieno

Tempo Parziale

Distribuzione
per
qualifica

I° TRIMESTRE II° TRIMESTRE III° TRIMESTRE IV° TRIMESTRE

Apprendista

Quadro

Impiegato

Statistiche

Distribuzione
per
contratto

I° TRIMESTRE II° TRIMESTRE III° TRIMESTRE IV° TRIMESTRE

Tempo
Indeterminato

Distribuzione
per orario
di lavoro

I° TRIMESTRE II° TRIMESTRE III° TRIMESTRE IV° TRIMESTRE

Tempo Pieno

Tempo Parziale
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2017

Dipendenti 8 8 8 9 8 -

Indipendenti 0 0 0 0 0 -

Totale 8 8 8 9 8 -

2016

Dipendenti 5 6 8 8 7 -

Indipendenti 0 0 0 0 0 -

Totale 5 6 8 8 7 -

2015

Dipendenti 7 6 5 5 6 -

Indipendenti 0 0 0 0 0 -

Totale 7 6 5 5 6 -

2014

Dipendenti 4 5 5 6 5 -

Indipendenti 0 0 0 0 0 -

Totale 4 5 5 6 5 -

2013

Dipendenti 4 4 4 4 4 -

Indipendenti 0 0 0 0 0 -

Totale 4 4 4 4 4 -

2012

Dipendenti 4 3 3 4 3 -

Indipendenti 0 0 0 0 0 -

Totale 4 3 3 4 3 -

2011

Dipendenti 5 5 5 5 5 -

Indipendenti 0 0 0 0 0 -

Totale 5 5 5 5 5 -

Distribuzione
per
qualifica

I° TRIMESTRE II° TRIMESTRE III° TRIMESTRE IV° TRIMESTRE

Impiegato

Quadro

Apprendista
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VALORI RILEVATI

I° TRIMESTRE
II° TRIMESTRE III° TRIMESTRE IV° TRIMESTRE VALORE MEDIO

2019

Collaboratori 1 0 0 0 0

2018

Collaboratori 1 0 0 0 0

2017

Collaboratori 1 0 0 0 0

Dettaglio addetti per Comune

La sezione contiene il dettaglio del numero di addetti per comune.

  

VALORI RILEVATI ANNO 2019

I° TRIMESTRE
II° TRIMESTRE III° TRIMESTRE IV° TRIMESTRE

VALORI DICHIARATI

VALORE MEDIO
TOTALE

CORMANO(MI)

Dipendenti 14 13 14 14 14 -

Indipendenti 0 0 0 0 0 -

Totale 14 13 14 14 14 -

  

VALORI RILEVATI ANNO 2018

I° TRIMESTRE
II° TRIMESTRE III° TRIMESTRE IV° TRIMESTRE

VALORI DICHIARATI

VALORE MEDIO
TOTALE

Collaboratori

Banche

INTESA SANPAOLO

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

CREDITO VALTELLINESE SCARL
ABI

05216

Mercati

IMPORTAZIONI

1,00% Germania

Condizioni di vendita

ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

Organizzazione Commerciale Diretta

Addetti per Comune
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CORMANO(MI)

Dipendenti 10 11 11 12 11 -

Indipendenti 0 0 0 0 0 -

Totale 10 11 11 12 11 -

  

VALORI RILEVATI ANNO 2017

I° TRIMESTRE
II° TRIMESTRE III° TRIMESTRE IV° TRIMESTRE

VALORI DICHIARATI

VALORE MEDIO
TOTALE

CORMANO(MI)

Dipendenti 8 8 8 9 8 -

Indipendenti 0 0 0 0 0 -

Totale 8 8 8 9 8 -

  

VALORI RILEVATI ANNO 2016

I° TRIMESTRE
II° TRIMESTRE III° TRIMESTRE IV° TRIMESTRE

VALORI DICHIARATI

VALORE MEDIO
TOTALE

CORMANO(MI)

Dipendenti 5 6 8 8 7 -

Indipendenti 0 0 0 0 0 -

Totale 5 6 8 8 7 -

  

VALORI RILEVATI ANNO 2015

I° TRIMESTRE
II° TRIMESTRE III° TRIMESTRE IV° TRIMESTRE

VALORI DICHIARATI

VALORE MEDIO
TOTALE

CORMANO(MI)

Dipendenti 7 6 5 5 6 -

Indipendenti 0 0 0 0 0 -

Totale 7 6 5 5 6 -

  

VALORI RILEVATI ANNO 2014

I° TRIMESTRE
II° TRIMESTRE III° TRIMESTRE IV° TRIMESTRE

VALORI DICHIARATI

VALORE MEDIO
TOTALE

CORMANO(MI)

Dipendenti 4 5 5 6 5 -

Indipendenti 0 0 0 0 0 -

Totale 4 5 5 6 5 -

Dati Legali

La sezione riepiloga le informazioni su iscrizione al Registro Imprese e sullo Statuto.

Iscrizione al
Registro Imprese

CODICE FISCALE E
NUMERO DI ISCRIZIONE

06440260963

DEL REGISTRO DELLE
IMPRESE DI

Milano

DATA ISCRIZIONE

22/01/2009

Sezione Iscritta Nella
Sezione Ordinaria

DATA ISCRIZIONE

22/01/2009

Informazioni da
Statuto

DATA ATTO DI
COSTITUZIONE

12/01/2009

Oggetto Sociale
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l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale e' la seguente:- progettazione, costruzione e montaggio di
facciate ventilate e continue;- produzione, commerc io e installazione di serramenti, infissi e carpenterie in
genere;- lavorazion e del marmo, del legno, del vetro e di rivestimenti metallici e sintetici in gen ere quali
componenti per l'edilizia e l'arredamento.la societa', sia in itali a che all'estero, in via non prevalente ed
esclusivamente complementare all'atti vita' sopra esposta, quando l'organo amministrativo lo riterra'
necessario o ut ile per il conseguimento dell'oggetto sociale, e in ogni caso non nei confronti del pubblico,
potra':- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari;- assumere, sia
direttamente che indirettamente, inter essenze e partecipazioni in altre societa' costituite o costituende,
aventi ogge tto analogo o complementare al proprio;- acquisire beni mediante la stipulazio ne di contratti di
leasing (locazione finanziaria) e stipulare contratti di cessione di credito;- dare garanzie, reali e personali,
anche per obbliga zioni contratte da terzi, ivi comprese societa' controllate e collegate;- ric orrere a
qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, soc ieta' e privati, concedendo le opportune
garanzie reali o personali.

Durata società DATA TERMINE

31/12/2050
DATA SCADENZA PRIMO
ESERCIZIO

31/12/2009

GIORNI DI PROROGA DEI
TERMINI DI
APPROVAZIONE DEL
BILANCIO

60

Poteri RIPARTIZIONI DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI

articolo 35 dello statuto

Poteri cariche POTERI ASSOCIATI ALLA CARICA DI

consiglio d'amministrazione
DESCRIZIONE POTERI

l'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della societa'. in sede di nomina possono
tuttavia essere indicati limiti a tali poteri. nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo puo'
delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti,
ovvero ad uno o piu' dei suoi componenti, anche disgiuntamente. in questo caso si applicano le
disposizioni contenute nei commi 3, 5, 6 dell'art 2381 cod. civ.. non possono essere delega-te le
attribuzioni indicate nell'art. 2475 comma 5 cod. civ. nel caso di consiglio di amministrazione formato da
due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli
amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio deca-dono dalla carica e devono entro trenta
giorni sottoporre alla deci-sione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo. possono essere
nominati direttori, institori o procuratori per il com-pimento di determinati atti o categorie di atti,
determinandone i poteri. la rappresentanza della societa' spetta al presidente del consiglio di
amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Altri riferimenti
statutari

MODIFICHE STATUARIE , ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO

societa' sottoposta ad altrui attivita' di direzione e coordinamento.

Capitale e
strumenti
finanziari

Capitale Sociale TIPO DI CONFERIMENTI

DENARO
CAPITALE SOCIALE

DELIBERATO

500.000,00 Euro

CAPITALE SOCIALE

SOTTOSCRITTO

500.000,00 Euro

CAPITALE SOCIALE

VERSATO

500.000,00 Euro

Conferimenti e
Benefici

informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Sistema di
amministrazione e
controllo

Dettagli SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Amministrazione Pluripersonale Individuale
Disgiuntiva

Forma
amministrativa
adottata

Consiglio Di
Amministrazione

NUMERO
AMMINISTRATORI IN
CARICA

4
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Management Aziendale

Consiglio di Amministrazione

La sezione riepiloga le informazioni sul consiglio di amministrazione.

Cariche Attive

Poteri

 DI BARTOLO LORENZO (RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA)

CODICE FISCALE

DBRLNZ48S02B428H
NATO IL

02/11/1948
A

CALTAGIRONE (CT)

PAESE DI NASCITA

Italia
INDIRIZZO DI RESIDENZA

VIA CESARE BATTISTI 8, 20032,
CORMANO (MI)

DOMICILIO FISCALE

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 22, 20026,
NOVATE MILANESE (MI) , IT

Presidente Consiglio Amministrazione

NOMINATO CON ATTO DEL

21/04/2009
DURATA CARICA

Fino Alla Revoca

Consigliere

NOMINATO CON ATTO DEL

21/04/2009
DURATA CARICA

Fino Alla Revoca

Presidente Consiglio Amministrazione

con verbale di consiglio del 21/04/2009 sul punto 1 all'o.d.g. il consiglio di amministrazione all'unanimita' decide di attribuire i poteri
ai propri membri come segue: ai signori di bartolo lorenzo francesco e di bartolo gianmaria lorenzo poteri liberi e disgiunti sia per
l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna e a solo titolo esemplificativo: - tenere e firmare la
corrispondenza; - acquistare, vendere e permutare i beni commerciali o prodotti dalla societa'; - acquistare cose mobili in genere; -
acquistare, vendere e permutare autoveicoli, firmando tutti i documenti necessari ed esonerando i competenti conservatori dei
pubblici registri automobilistici da obblighi e responsabilita'; - emettere note e fatture; - stipulare contratti di locazione, di
assicurazione, di pubblicita', di rappresentanza, di commissione, di fornitura e di appalto anche con pubbliche amministrazioni; -
esigere crediti ed incassare somme e quant'altro dovuto alla societa' da chiunque, in particolare riscuotere vaglia postali,
telegrafici, buoni, che'que, i mandati ed assegni di qualunque specie e di qualsiasi ammontare compresi quelli di qualsiasi cassa
pubblica e privata; - rilasciare di quanto riscosso quietanze e discarichi nelle forme richieste; - procedere a revisioni e liquidazioni
dei conti; - compiere qualsiasi atto ed operazione presso gli uffici del debito pubblico, la tesoreria dello stato, la cassa depositi e
prestiti, le direzioni regionali delle entrate, nonche' presso gli uffici distrettuali delle imposte, gli uffici del registro, gli uffici i.v.a., le
dogane , le compagnie di assicurazione, le poste, i telegrafi, i telefoni, le ferrovie dello stato, le compagnie di trasporto per terra,
mare e cielo, sia statali che in concessione ed in generale rappresentare la societa' presso qualsiasi amministrazione pubblica e
privata; - ricevere e liberare depositi anche a titoli di cauzione; - costituire depositi anche a titoli di cauzione; - procedere ad atti
esecutivi ed assicurativi; - svolgere pratica atta all'ottenimento di licenze autorizzazioni e concessioni; - rappresentare la societa' in
qualsiasi procedura fallimentare e giudiziaria ed in ogni stadio di esse, nominando avvocati e procuratori alle liti anche per giudizi in
revocazione e cassazione; - rappresentare la societa' presso: le poste ed i telegrafi, versando e prelevando dai conti intrattenuti
dalla societa'; l'istituto di emissione e banche agenti per lo stesso, firmando e ritirando permessi per operazioni di importazione ed
esportazione; l'ufficio italiano dei cambi; gli istituti previdenziali per le assicurazioni obbligatorie; gli uffici regionali, provinciali e
comunali anche per le richieste di licenze, adempiendo a tutte le formalita' richieste dalla legge, sottoscrivendo denunzie, firmando
e presentando istanze, ricorsi e memorie; - aprire e chiudere unita' locali nominando e revocando istitori; - nominare procuratori
speciali per determinati atti o categorie di atti. - ricevere avalli, fideiussioni, garanzie in favore di terzi; - girare all'incasso assegni e
titoli all'ordine; - girare per lo sconto e l'incasso cambiali e tratte ricevute dalla clientela; - protestare e quietanzare effetti ed altri
titoli all'ordine; - emettere tratte sulla clientela; - aprire e chiudere conti correnti della societa' presso qualsiasi banca od istituto di
credito, depositare e ritirare somme, titoli e valori e disporre degli stessi mediante assegni anche a favore di terzi nei limiti delle
disponibilita' liquide o delle linee di credito concesse alla societa'; - fare pagamenti per conto della societa'; - contrarre/fidi con
qualunque istituto bancario e per qualsivoglia importo; - obbligare con cambiali la societa' nei confronti di terzi che effettuino
forniture inerenti l'esercizio dell'attivita' sociale; - assumere e licenziare il personale dipendente ed i collaboratori, anche autonomi; -
locare cassette di sicurezza, aprirle e disporre del loro contenuto. il tutto con dichiarazione fin d'ora di avere per rato, fermo e validolocare cassette di sicurezza, aprirle e disporre del loro contenuto. il tutto con dichiarazione fin d'ora di avere per rato, fermo e valido
l'operato del nominato consigliere, il quale fara' precedere la propria firma dalla denominazione sociale e dalla qualifica, sotto gli
obblighi di legge. vengono inoltre conferiti i seguenti poteri esclusivi al signor di bartolo lorenzo francesco: - il completo
coordinamento delle attivita' e delle procedure relative al servizio di prevenzione e protezione ex d.lgs. 626/1994 e d.lgs. 81/2008
ed all'igiene e sicurezza sul lavoro in genere, ivi comprese le attivita' di controllo in caso di appalto, subappalto, subfornitura e/o
committenza; - la gestione delle scritture e degli adempimenti obbligatori relativi al personale dipendente ed ai collaboratori di ogni
tipo e dei relativi obblighi e comunicazioni verso gli enti previdenziali e assicurativi e la p. a. in genere; - la gestione fiscale in
generale e la tenuta della contabilita', della prima nota, dell'iva e di tutte le scritture contabili; - la gestione degli archivi (anche
informatici), delle telecomunicazioni e relativa sicurezza, nonche' la gestione dei rapporti esterni per le attivita' sopra indicate; -
l'organizzazione di misure di sicurezza e controllo e l'approntamento di modelli gestionali per le attivita' di cui al d. lgs. 231/01 ed in
prevenzione di quanto allo stesso decreto previsto. sul primo punto all'ordine del giorno, il presidente, tenuto anche conto del
compenso agli stessi attribuito dall'assemblea dei soci propone di conferire ai signori di bartolo lorenzo francesco e di bartolo
gianmaria lorenzo i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione da esercitasi in via disgiuntiva, in nome e per conto
della societa', senza limitazione alcuna (fatto salvo quanto deliberato sulla base del secondo punto all'ordine del giorno) e che a
solo titolo esemplificativo si indicano nei seguenti: - tenere e firmare la corrispondenza della societa' ed ogni altro documento
sociale, facendo precedere al proprio nome la denominazione della societa' e la propria qualifica; - assumere e concedere appalti
per l'esecuzione di lavori e somministrazioni di ogni genere, stipulando i relativi contratti, concorrendo se del caso a procedure
d'asta pubblica e privata, nominando se occorre mandatari speciali per partecipare alle relative gare, incanti o licitazioni e
negoziare, modificare, sottoscrivere e risolvere qualsiasi accordo e documento a cio' connesso; - negoziare, sottoscrivere,
modificare e risolvere qualsiasi contratto relativo all'attivita' di natura ordinaria della societa', ivi inclusi i contratti di assicurazione, di
pubblicita', di rappresentanza, di commissione, di fornitura e di appalto anche con pubbliche amministrazioni; - negoziare,
sottoscrivere, modificare, e risolvere contratti di acquisto, permuta e vendita di materiali, prodotti, macchinari ed in genere qualsiasi
altro contratto avente ad oggetto beni mobili, impegnando la societa' per tutti i diritti e le obbligazioni che possono derivarne; -
costituire vincoli pignoratizi e ipotecari e rilasciare ogni altro tipo di garanzia (incluse garanzie di firma e fidejussioni anche
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Cariche in altre società

nell'interesse di societa' controllate e/o collegate); - ricevere e costituire, restituire e ritirare depositi di somme in danaro, titoli e
strumenti finanziari finalizzati alla costituzione di depositi titoli, in custodia e/o in amministrazione, garanzie, rilasciando e ricevendo
le relative quietanze; - negoziare, sottoscrivere, modificare e risolvere qualsiasi contratto relativo alla compravendita di beni
immobili nonche' alla gestione ordinaria dei beni immobili della societa' ivi inclusi - senza che cio' costituisca una limitazione -
contratti aventi ad oggetto la concessione in locazione a terzi di beni immobili della societa', contratti d'affitto di ramo d'azienda,
contratti di gestione, di manutenzione, di fornitura di servizi (ivi compresi servizi professionali); - provvedere per conto, in nome e
nell'interesse della societa' alla riscossione, allo svincolo ed al ritiro di tutte le somme e di tutti i valori che siano per qualsiasi
causale o titolo dovuti alla medesima da chicchessia, cosi' dalle amministrazioni dello stato, dai comuni e province, dalla cassa
depositi e prestiti delle tesorerie provinciali dello stato, dell'agenzia delle entrate, dai consorzi ed istituti di credito; emettere e,
quindi incassare le somme oggetto dei mandati che siano gia' stati emessi o che saranno da emettersi in futuro, senza limitazione di
tempo, a favore della societa' in relazione a qualsiasi somma per capitale o interessi che a questa sia dovuta dalle predette
amministrazioni e dai suindicati uffici e istituti, sia in liquidazione dei depositi fatti dalla societa' medesima, sia per qualsiasi altra
causale o titolo, rilasciare a nome della societa' le corrispondenti dichiarazioni di quietanza e di scarico ed in genere tutte quelle
dichiarazioni che potranno essere richieste in occasione dell'espletamento delle singole pratiche, compresa quella di esonero dei
suindicati uffici, amministrazioni ed istituti da ogni responsabilita' al riguardo; - rappresentare la societa' davanti a qualsiasi autorita'
governativa, ministeriale, alle regioni, province, comuni, autorita' pubbliche, italiane ed estere, internazionali e sopranazionali, e nei
confronti di associazioni, consorzi, societa', fondazioni , e persone fisiche; - sottoscrivere e depositare presso le autorita'
competenti o enti governativi, dichiarazioni (ivi incluse le dichiarazioni fiscali), petizioni, reclami e ricorsi ed, in particolare,
depositare ogni tipo di documenti presso la banca d'italia, l'agenzia delle dogane, ed ogni altro ente pubblico o privato; - effettuare
depositi presso il registro imprese e la camera di commercio; - rappresentare la societa' davanti a qualsiasi autorita' giudiziaria,
amministrativa, fiscale ordinaria e speciale, in qualunque procedura, in qualunque grado e sede, e quindi anche avanti il consiglio
di stato, la cassazione, con poteri di sottoscrivere istanze, ricorsi per qualsiasi oggetto proponendo e sostenendo azioni cosi'
amministrative quanto giudiziarie, di cognizione, esecuzione ed anche procedure di fallimento, di concordato, di moratoria,
addivenendo alle formalita' relative e quindi anche al rilascio di procure, mandati speciali ad avvocati, procuratori, generali e alle liti;
- transigere qualsiasi vertenza, accettare e respingere proposte di concordato, definire e compromettere in arbitri anche amichevoli
compositori qualsiasi vertenza sia in base a clausola compromissoria sia in base a separati atti di compromesso, nominando arbitri
e provvedendo a tutte le formalita' inerenti e relative conseguenze in giudizi arbitrali; cio', nei limiti dei poteri qui conferiti; - deferire
e riferire giuramenti, deferire e rispondere ad interrogatori o interpelli anche in materia di falso civile, costituirsi parte civile in
processi penali ed eleggere domicilio; - assumere, sospendere, licenziare e variare le condizioni inerenti al rapporto del lavoro del
personale; - rappresentare la societa' avanti le organizzazioni di categoria e sindacati presso qualsiasi istituzione, associazione e
consorzio; - ritirare valori, plichi, pacchi, lettere raccomandate ed assicurate, nonche' vaglia postali ordinari e telegrafici, presso gli
uffici postali e telegrafici; - compiere qualsiasi atto ed operazione presso gli uffici ferroviari, doganali, postelegrafonici ed in genere
presso qualsiasi ufficio pubblico e privato di trasporto, con facolta' di rilasciare le debite quietanze di liberazione, dichiarazioni di
scarico e consentire vincoli e svincoli; - sottoscrivere richieste di notizie, informazioni, e documenti, richieste di certificati ed
attestazioni ad enti pubblici, richieste di chiarimenti e solleciti di offerte per fornitori; - negoziare, modificare, sottoscrivere e risolvere
qualsiasi contratto o convenzione avente per oggetto opere dell'ingegno, marchi e brevetti e modelli ed altre opere analoghe,
nonche' presentare istanza di ottenimento di marchi e brevetti, depositare domande di estensione e documenti aggiuntivi; -
compiere, in favore della societa', operazioni di sconti cambiari di effetti a firma di terzi, girare e quietanzare assegni bancari, vaglia
cambiari, fidi di credito, cambiali, vaglia postali pagabili presso aziende di credito, uffici postali e telegrafici ed in genere presso
qualsiasi persona fisica o giuridica, rilasciare e accettare polizze di carico, lettere di imbarco e fedi di deposito; - acquistare e
cedere strumenti finanziari e crediti; - gestire e sviluppare le pratiche in pre-contenzioso e contenzioso; - rilasciare e revocare
mandati ad lites ad avvocati e procuratori e ad negotia a dipendenti della societa' o a terzi per singoli o piu' atti di operazioni
nell'ambito dei poteri spettanti ad esso procuratore; - sottoscrivere lettere di accreditamento ed addebitamento in conto corrente ed
estratti periodici di conto corrente ai dipendenti della societa' per somme depositate presso la stessa; - contrarre fidi con qualunque
istituto bancario e per qualsivoglia importo; - effettuare operazioni bancarie di ogni tipo (tra cui, a titolo esemplificativo, ordinare
bonifici ed emettere assegni bancari) sui conti correnti intestati alla societa' senza limiti di ammontare, anche tramite delega a terzi
(ivi inclusi, senza limitazioni, l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari, la richiesta ed il ritiro di libretti di assegni da emettere
a valere sul conto bancario, la sottoscrizione e la risoluzione di contratti di affitto di cassette di sicurezza, nonche' l'apertura di tali
cassette e la rimozione dei relativi contenuti); - girare, negoziare ed incassare assegni, vaglia e cambiali all'ordine della societa',
anche tramite delega a terzi; *** sul secondo punto all'ordine del giorno il segretario, tenuto conto della ultrannuale esperienza
lavorativa maturata in ambito amministrativo/operativo dal presidente nel comparto cui fa riferimento la societa' (con tutto cio' che
ne consegue in termini di esperienza diretta delle relative problematiche), esperienza di cui si e' certamente tenuto conto in fase di
determinazione del compenso del presidente, da intendersi in proposito qui integralmente richiamata, propone di conferire al sig. di
bartolo lorenzo francesco in via esclusiva i seguenti poteri, in nome e per conto della societa': - coordinare le attivita' e le procedure
relative al servizio di prevenzione e protezione ex d.lgs. 626/1994 e d.lgs. 81/2008 (cd. nuovo testo unico sulla sicurezza sul lavoro)
ed all'igiene e sicurezza sul lavoro in genere, ivi comprese le attivita' di controllo in caso di appalto, subappalto, sub-fornitura e/o
committenza, cosi' che la societa' eserciti la propria attivita' in conformita' alle normative sopraindicate e successive
modifiche/integrazioni; - organizzare tutti quei presidi (studio, implementazione e verifica della stessa) che garantiscano alla societa'
l'esercizio della propria attivita' nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti (pubblici/privati) con specifico riferimento alle
modalita' di acquisizione/esecuzione degli appalti/subappalti/forniture e forniture in opera e relative procedure autorizzative con i
committenti ed enti pubblici e privati competenti. cio' anche per quanto concerne i rapporti tra la societa' ed eventuali terzi
fornitori/associati in ati e/o terzi subappaltatori instaurati nell'ambito dei suddetti appalti/subappalti/forniture e forniture in opera; -
organizzare tutti quei presidi (studio, implementazione e verifica della stessa) che garantiscano alla societa' l'esercizio della propria
attivita' nel pieno rispetto della normativa in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti; - organizzare tutti quei presidi (studio,
implementazione e verifica della stessa) che garantiscano alla societa' l'esercizio della propria attivita' nel pieno rispetto della
normativa in materia di prevenzione antincendio; - gestire le scritture e gli adempimenti obbligatori relativi al personale dipendente
ed ai collaboratori di ogni tipo e dei relativi obblighi e comunicazioni verso gli enti previdenziali e assicurativi e la p. a. in genere; -
rilasciare estratti del libro unico del lavoro e attestazioni riguardanti il personale sia per gli enti previdenziali, assicurativi o
mutualistici, sia per altri enti o privati, curando l'osservanza degli adempimenti a cui la societa' e' tenuta quale sostituto d'imposta
con facolta', fra l'altro, di sottoscrivere, ai fini di tali adempimenti, dichiarazioni ed attestazioni e qualsivoglia atto o certificato; -
gestire adempimenti fiscali/tributari in generale e la tenuta della contabilita', della prima nota, dell'iva e di tutte le scritture contabili,
verificando che la societa' eserciti la propria attivita' nel pieno rispetto della normativa fiscale/tributaria applicabile; - gestire gli
archivi (anche informatici) delle telecomunicazioni e relativa sicurezza, nonche' gestire i rapporti esterni per le attivita' sopra
indicate, cosi' che la societa' eserciti la propria attivita' in conformita', inter alia, al cd. codice della privacy, d. lgs. 196/2003 e
successive modifiche/integrazioni; - organizzare (studio, implementazione e verifica della stessa) misure di sicurezza e di controllo e
redigere i modelli organizzativi ex d. lgs 231/01 e tutti i conseguenti adempimenti in prevenzione di quanto allo stesso decreto
previsto, curando che gli stessi siano efficaci/effettivi di guisa da scongiurare - per quanto possibile - eventuali responsabilita' della
societa' ai sensi della normativa suddetta; - organizzare (studio, implementazione e verifica della stessa) ogni e qualsiasi procedura
di controllo interno alla societa' necessaria al monitoraggio dell'attivita' sociale nell'ottica del raggiungimento degli scopi/finalita' da
perseguirsi nell'ambito dei poteri delegati in via esclusiva.
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 COIVER CONTRACT CENTRO SRL

NATURA GIURIDICA

Societa' A Responsabilita' Limitata
CODICE FISCALE

05691440969
PARTITA IVA

05691440969
CCIAA/REA

MI 1840955

DATA COSTITUZIONE

10/04/2007
STATO ATTIVITÀ

Attiva

SEDE AMMINISTRATIVA

VIA VITO GIUSEPPE GALATI 14, 00155,
ROMA (RM)

SEDE LEGALE

VIA ANGELO BIZZOZZERO 93, 20032,
CORMANO (MI)

ATECO 2007

4332 - Posa In Opera Di Casseforti Ed Infissi

Cariche Attive

Consigliere

NOMINATO CON ATTO DEL

22/03/2007
DURATA CARICA

Fino Alla Revoca

Presidente Consiglio Amministrazione

NOMINATO CON ATTO DEL

22/03/2007
DATA PRESENTAZIONE
CARICA

29/03/2007

DURATA CARICA

Fino Alla Revoca

 COIVER CONTRACT SRL

NATURA GIURIDICA

Societa' A Responsabilita' Limitata
CODICE FISCALE

12965720159
PARTITA IVA

12965720159
CCIAA/REA

MI 1602063

DATA COSTITUZIONE

01/02/2000
STATO ATTIVITÀ

Attiva

SEDE AMMINISTRATIVA

VIA ANGELO BIZZOZZERO 93, 20032,
CORMANO (MI)

SEDE LEGALE

VIA ANGELO BIZZOZZERO 93, 20032,
CORMANO (MI)

ATECO 2007

4333 - Rivestimento Di Pavimenti E Di Muri

Cariche Attive

Presidente Consiglio Amministrazione

NOMINATO CON ATTO DEL

27/10/2006
DURATA CARICA

Fino Alla Revoca

Consigliere

NOMINATO CON ATTO DEL

27/10/2006
DURATA CARICA

Fino Alla Revoca

 COIVER COIBENTAZIONI TERMOACUSTICHE SRL

NATURA GIURIDICA

Societa' A Responsabilita' Limitata
CODICE FISCALE

12965710150
PARTITA IVA

12965710150
CCIAA/REA

MI 1601795

DATA COSTITUZIONE

01/02/2000
STATO ATTIVITÀ

Attiva
SEDE AMMINISTRATIVA

VIA ANGELO BIZZOZZERO 93, 20032,
CORMANO (MI)

SEDE LEGALE

VIA ANGELO BIZZOZZERO 93, 20032,
CORMANO (MI)

Cariche Attive

Consigliere

NOMINATO CON ATTO DEL

27/10/2006
DATA PRESENTAZIONE
CARICA

03/11/2006

DURATA CARICA

Fino Alla Revoca

Presidente Consiglio Amministrazione

NOMINATO CON ATTO DEL

27/10/2006
DURATA CARICA

Fino Alla Revoca

 COIVER SIGN & COLOR SRL
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NATURA GIURIDICA

Societa' A Responsabilita' Limitata
CODICE FISCALE

05485740962
PARTITA IVA

05485740962
CCIAA/REA

MI 1825351

DATA COSTITUZIONE

16/01/2007
STATO ATTIVITÀ

Attiva

SEDE AMMINISTRATIVA

VIA BIZZOZZERO 93, 20032,
CORMANO (MI)

SEDE LEGALE

VIA BIZZOZZERO 93, 20032,
CORMANO (MI)

ATECO 2007

259999 - Fabbricazione Di Altri Articoli Metallici E Minuteria Metallica Nca

Cariche Attive

Presidente Consiglio Amministrazione

NOMINATO CON ATTO DEL

08/11/2006
DATA PRESENTAZIONE
CARICA

14/11/2006

DURATA CARICA

Fino Alla Revoca

Consigliere

NOMINATO CON ATTO DEL

08/11/2006
DURATA CARICA

Fino Alla Revoca

 C.M.S. SRL

NATURA GIURIDICA

Societa' A Responsabilita' Limitata
CODICE FISCALE

13439340152
PARTITA IVA

13439340152
CCIAA/REA

MI 1652257

DATA COSTITUZIONE

02/07/2001
STATO ATTIVITÀ

Attiva

SEDE AMMINISTRATIVA

VIA ANGELO BIZZOZZERO 93, 20032,
CORMANO (MI)

SEDE LEGALE

VIA ANGELO BIZZOZZERO 93, 20032,
CORMANO (MI)

ATECO 2007

692014 - Attivita' Svolta Dai Centri Di Assistenza Fiscale (Caf)

Cariche Attive

Consigliere

NOMINATO CON ATTO DEL

29/12/2003
DATA PRESENTAZIONE
CARICA

12/03/2004

DURATA CARICA

Fino Alla Revoca

 CC HOLDING 2010 SRL

NATURA GIURIDICA

Societa' A Responsabilita' Limitata
CODICE FISCALE

07238040963
PARTITA IVA

07238040963
CCIAA/REA

MI 1946000

DATA COSTITUZIONE

20/12/2010
STATO ATTIVITÀ

Attiva

SEDE AMMINISTRATIVA

CORSO SEMPIONE 15, 20145, MILANO
(MI)

SEDE LEGALE

CORSO SEMPIONE 15, 20145, MILANO
(MI)

ATECO 2007

701 - Attivita' Delle Holding Impegnate Nelle Attivita' Gestionali (Holding Operative)

Cariche Attive

Presidente

NOMINATO CON ATTO DEL

10/12/2010

 FERLEGNO SRL

NATURA GIURIDICA

Societa' A Responsabilita' Limitata
CODICE FISCALE

00628430159
PARTITA IVA

00628430159
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CCIAA/REA

MI 692378

DATA COSTITUZIONE

20/02/1979
STATO ATTIVITÀ

Attiva

SEDE AMMINISTRATIVA

VIA ANGELO BIZZOZZERO 95, 20032,
CORMANO (MI)

SEDE LEGALE

VIA ANGELO BIZZOZZERO 95, 20032,
CORMANO (MI)

ATECO 2007

2511 - Fabbricazione Di Strutture Metalliche E Parti Assemblate Di Strutture

Cariche Attive

Consigliere

NOMINATO CON ATTO DEL

28/04/2006
DATA PRESENTAZIONE
CARICA

25/05/2006

DURATA CARICA

Fino Alla Revoca

Presidente Consiglio Amministrazione

NOMINATO CON ATTO DEL

28/04/2006
DATA PRESENTAZIONE
CARICA

25/05/2006

DURATA CARICA

Fino Alla Revoca

 ACQUANOVA SRL

NATURA GIURIDICA

Societa' A Responsabilita' Limitata Con
Unico Socio

CODICE FISCALE

03516130154
PARTITA IVA

03516130154
CCIAA/REA

MI 959378

DATA COSTITUZIONE

02/03/1977
STATO ATTIVITÀ

Attiva

SEDE AMMINISTRATIVA

CORSO SEMPIONE 15/A, 20145,
MILANO (MI)

SEDE LEGALE

CORSO SEMPIONE 15/A, 20145,
MILANO (MI)

ATECO 2007

682001 - Locazione Immobiliare Di Beni Propri O In Leasing (Affitto)

Cariche Attive

Consigliere

NOMINATO CON ATTO DEL

27/10/2006
DURATA CARICA

Fino Alla Revoca

Presidente Consiglio Amministrazione

NOMINATO CON ATTO DEL

27/10/2006
DATA PRESENTAZIONE
CARICA

03/11/2006

DURATA CARICA

Fino Alla Revoca

 MAC 10 SRL

NATURA GIURIDICA

Societa' A Responsabilita' Limitata
CODICE FISCALE

06747950969
PARTITA IVA

06747950969
CCIAA/REA

MI 1912688

DATA COSTITUZIONE

05/05/2010
STATO ATTIVITÀ

Attiva

SEDE AMMINISTRATIVA

VIA GIOVANNI NICOTERA 9, 20161,
MILANO (MI)

SEDE LEGALE

VIA GIOVANNI NICOTERA 9, 20161,
MILANO (MI)

ATECO 2007

551 - Alberghi E Strutture Simili

Cariche Attive

Consigliere

NOMINATO CON ATTO DEL

15/09/2016
DATA PRESENTAZIONE
CARICA

07/10/2016

DURATA CARICA

Fino Alla Revoca

 COIVER HOLDING SRL
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NATURA GIURIDICA

Societa' A Responsabilita' Limitata
CODICE FISCALE

05455920966
PARTITA IVA

05455920966
CCIAA/REA

MI 1822982

DATA COSTITUZIONE

13/10/2006
STATO ATTIVITÀ

Attiva

SEDE AMMINISTRATIVA

CORSO SEMPIONE 15/A, 20145,
MILANO (MI)

SEDE LEGALE

CORSO SEMPIONE 15/A, 20145,
MILANO (MI)

ATECO 2007

701 - Attivita' Delle Holding Impegnate Nelle Attivita' Gestionali (Holding Operative)

Cariche Attive

Consigliere

NOMINATO CON ATTO DEL

09/01/2016
DURATA CARICA

Fino Alla Revoca

Presidente Consiglio Amministrazione

NOMINATO CON ATTO DEL

09/01/2016
DURATA CARICA

Fino Alla Revoca

Presidente

NOMINATO CON ATTO DEL

13/10/2006

 HOLDING C 2006 SRL

NATURA GIURIDICA

Societa' A Responsabilita' Limitata
CODICE FISCALE

05455930965
CCIAA/REA

MI 1823015
DATA COSTITUZIONE

04/12/2006
STATO ATTIVITÀ

Cessata In data  23/09/2016
SEDE AMMINISTRATIVA

CORSO SEMPIONE 15/A, 20145,
MILANO (MI)

SEDE LEGALE

CORSO SEMPIONE 15/A, 20145,
MILANO (MI)

CAUSALE CESSAZIONE

Fusione Mediante Incorporazione In
Altra Societa'

ATECO 2007

702 - Attivita' Di Consulenza Gestionale

Cariche ricoperte al momento della cancellazione dell'impresa

Presidente

NOMINATO CON ATTO DEL

13/10/2006 DATA TERMINE

23/09/2016

Consigliere

NOMINATO CON ATTO DEL

13/10/2006
DURATA CARICA

Fino Alla Revoca

DATA TERMINE

23/09/2016

Presidente Consiglio Amministrazione

NOMINATO CON ATTO DEL

13/10/2006
DURATA CARICA

Fino Alla Revoca

DATA TERMINE

23/09/2016

 FLENG SRL

NATURA GIURIDICA

Societa' A Responsabilita' Limitata
CODICE FISCALE

05352660962
PARTITA IVA

05352660962
CCIAA/REA

MI 1815188

DATA COSTITUZIONE

27/10/2006
STATO ATTIVITÀ

Cessata In data  06/12/2019
SEDE AMMINISTRATIVA

CORSO SEMPIONE 15/A, 20145,
MILANO (MI)

SEDE LEGALE

CORSO SEMPIONE 15/A, 20145,
MILANO (MI)

CAUSALE CESSAZIONE

Fusione Mediante Incorporazione In
Altra Societa'

Cariche Attive

Amministratore Unico

NOMINATO CON ATTO DEL

21/06/2006
DURATA CARICA

Fino Alla Revoca
DATA TERMINE

06/12/2019

31 di 39  



Cariche Attive

Poteri

 C.I.IM. COMPAGNIA INIZIATIVE IMMOBILIARI SRL

NATURA GIURIDICA

Societa' A Responsabilita' Limitata
CODICE FISCALE

12190630157
PARTITA IVA

12190630157
CCIAA/REA

MI 1535409

DATA COSTITUZIONE

29/09/1997
STATO ATTIVITÀ

Cessata In data  31/12/2015 Dal 
25/12/2011

SEDE AMMINISTRATIVA

VIA ANGELO BIZZOZZERO 93, 20032,
CORMANO (MI)

SEDE LEGALE

VIA ANGELO BIZZOZZERO 93, 20032,
CORMANO (MI)

CAUSALE CESSAZIONE

Fusione Mediante Incorporazione In
Altra Societa'

ATECO 2007

6832 - Amministrazione Di Condomini E Gestione Di Beni Immobili Per Conto Terzi

Cariche Attive

Presidente Consiglio Amministrazione

NOMINATO CON ATTO DEL

20/07/2015
DATA PRESENTAZIONE
CARICA

22/07/2015

DURATA CARICA

Fino Alla Revoca
DATA TERMINE

31/12/2015

Consigliere

NOMINATO CON ATTO DEL

20/07/2015
DATA PRESENTAZIONE
CARICA

22/07/2015

DURATA CARICA

Fino Alla Revoca
DATA TERMINE

31/12/2015

 DI BARTOLO ENRICO MARIA EDOARDO

CODICE FISCALE

DBRNCM78B16A940J
NATO IL

16/02/1978
A

BOLLATE (MI)

PAESE DI NASCITA

Italia
INDIRIZZO DI RESIDENZA

LARGO MARCO ZANUSO 4, 20149,
MILANO (MI)

DOMICILIO FISCALE

LARGO MARCO ZANUSO 4, 20149,
MILANO (MI)

Consigliere

NOMINATO CON ATTO DEL

06/06/2011
DATA PRESENTAZIONE CARICA

04/07/2011
DURATA CARICA

Fino Alla Revoca

Consigliere

con atto del 07/06/2011: signor di bartolo enrico maria i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione da esercitasi in
via disgiuntiva, in nome e per conto della societa', senza limitazione alcuna (a parte i poteri gia' conferiti in via esclusiva al
presidente di bartolo lorenzo francesco in data 18 settembre 2009 al secondo punto all'ordine del giorno) e che a solo titolo
esemplificativo si indicano nei seguenti: - tenere e firmare la corrispondenza della societa' ed ogni altro documento sociale, facendo
precedere al proprio nome la denominazione della societa' e la propria qualifica; - assumere e concedere appalti per l'esecuzione
di lavori e somministrazioni di ogni genere, stipulando i relativi contratti, concorrendo se del caso a procedure d'asta pubblica e
privata, nominando se occorre mandatari speciali per partecipare alle relative gare, incanti o licitazioni e negoziare, modificare,
sottoscrivere e risolvere qualsiasi accordo e documento a cio' connesso; - negoziare, sottoscrivere, modificare e risolvere qualsiasi
contratto relativo all'attivita' di natura ordinaria della societa', ivi inclusi i contratti di assicurazione, di pubblicita', di rappresentanza,
di commissione, di fornitura e di appalto anche con pubbliche amministrazioni; - negoziare, sottoscrivere, modificare, e risolvere
contratti di acquisto, permuta e vendita di materiali, prodotti, macchinari ed in genere qualsiasi altro contratto avente ad oggetto
beni mobili, impegnando la societa' per tutti i diritti e le obbligazioni che possono derivarne; - costituire vincoli pignoratizi e ipotecari
e rilasciare ogni altro tipo di garanzia (incluse garanzie di firma e fidejussioni anche nell'interesse di societa' controllate e/o
collegate); - ricevere e costituire, restituire e ritirare depositi di somme in danaro, titoli e strumenti finanziari finalizzati alla
costituzione di depositi titoli, in custodia e/o in amministrazione, garanzie, rilasciando e ricevendo le relative quietanze; - negoziare,
sottoscrivere, modificare e risolvere qualsiasi contratto relativo alla compravendita di beni immobili nonche' alla gestione ordinaria
dei beni immobili della societa' ivi inclusi - senza che cio' costituisca una limitazione - contratti aventi ad oggetto la concessione in
locazione a terzi di beni immobili della societa', contratti d'affitto di ramo d'azienda, contratti di gestione, di manutenzione, di
fornitura di servizi (ivi compresi servizi professionali); - provvedere per conto, in nome e nell'interesse della societa' alla riscossione,
allo svincolo ed al ritiro di tutte le somme e di tutti i valori che siano per qualsiasi causale o titolo dovuti alla medesima da
chicchessia, cosi' dalle amministrazioni dello stato, dai comuni e province, dalla cassa depositi e prestiti delle tesorerie provinciali
dello stato, dell'agenzia delle entrate, dai consorzi ed istituti di credito; emettere e, quindi incassare le somme oggetto dei mandati
che siano gia' stati emessi o che saranno da emettersi in futuro, senza limitazione di tempo, a favore della societa' in relazione a
qualsiasi somma per capitale o interessi che a questa sia dovuta dalle predette amministrazioni e dai suindicati uffici e istituti, sia in
liquidazione dei depositi fatti dalla societa' medesima, sia per qualsiasi altra causale o titolo, rilasciare a nome della societa' le
corrispondenti dichiarazioni di quietanza e di scarico ed in genere tutte quelle dichiarazioni che potranno essere richieste in
occasione dell'espletamento delle singole pratiche, compresa quella di esonero dei suindicati uffici, amministrazioni ed istituti da
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Cariche Attive

Poteri

ogni responsabilita' al riguardo; - rappresentare la societa' davanti a qualsiasi autorita' governativa, ministeriale, alle regioni,
province, comuni, autorita' pubbliche, italiane ed estere, internazionali e sopranazionali, e nei confronti di associazioni, consorzi,
societa', fondazioni , e persone fisiche; - sottoscrivere e depositare presso le autorita' competenti o enti governativi, dichiarazioni
(ivi incluse le dichiarazioni fiscali), petizioni, reclami e ricorsi ed, in particolare, depositare ogni tipo di documenti presso la banca
d'italia, l'agenzia delle dogane, ed ogni altro ente pubblico o privato; - effettuare depositi presso il registro imprese e la camera di
commercio; - rappresentare la societa' davanti a qualsiasi autorita' giudiziaria, amministrativa, fiscale ordinaria e speciale, in
qualunque procedura, in qualunque grado e sede, e quindi anche avanti il consiglio di stato, la cassazione, con poteri di
sottoscrivere istanze, ricorsi per qualsiasi oggetto proponendo e sostenendo azioni cosi' amministrative quanto giudiziarie, di
cognizione, esecuzione ed anche procedure di fallimento, di concordato, di moratoria, addivenendo alle formalita' relative e quindi
anche al rilascio di procure, mandati speciali ad avvocati, procuratori, generali e alle liti; - transigere qualsiasi vertenza, accettare e
respingere proposte di concordato, definire e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori qualsiasi vertenza sia in base
a clausola compromissoria sia in base a separati atti di compromesso, nominando arbitri e provvedendo a tutte le formalita' inerenti
e relative conseguenze in giudizi arbitrali; cio', nei limiti dei poteri qui conferiti; - deferire e riferire giuramenti, deferire e rispondere
ad interrogatori o interpelli anche in materia di falso civile, costituirsi parte civile in processi penali ed eleggere domicilio; -
assumere, sospendere, licenziare e variare le condizioni inerenti al rapporto del lavoro del personale; - rappresentare la societa'
avanti le organizzazioni di categoria e sindacati presso qualsiasi istituzione, associazione e consorzio; - ritirare valori, plichi, pacchi,
lettere raccomandate ed assicurate, nonche' vaglia postali ordinari e telegrafici, presso gli uffici postali e telegrafici; - compiere
qualsiasi atto ed operazione presso gli uffici ferroviari, doganali, postelegrafonici ed in genere presso qualsiasi ufficio pubblico e
privato di trasporto, con facolta' di rilasciare le debite quietanze di liberazione, dichiarazioni di scarico e consentire vincoli e svincoli;
- sottoscrivere richieste di notizie, informazioni, e documenti, richieste di certificati ed attestazioni ad enti pubblici, richieste di
chiarimenti e solleciti di offerte per fornitori; - negoziare, modificare, sottoscrivere e risolvere qualsiasi contratto o convenzione
avente per oggetto opere dell'ingegno, marchi e brevetti e modelli ed altre opere analoghe, nonche' presentare istanza di
ottenimento di marchi e brevetti, depositare domande di estensione e documenti aggiuntivi; - compiere, in favore della societa',
operazioni di sconti cambiari di effetti a firma di terzi, girare e quietanzare assegni bancari, vaglia cambiari, fidi di credito, cambiali,
vaglia postali pagabili presso aziende di credito, uffici postali e telegrafici ed in genere presso qualsiasi persona fisica o giuridica,
rilasciare e accettare polizze di carico, lettere di imbarco e fedi di deposito; - acquistare e cedere strumenti finanziari e crediti; -
gestire e sviluppare le pratiche in pre-contenzioso e contenzioso; - rilasciare e revocare mandati ad lites ad avvocati e procuratori e
ad negotia a dipendenti della societa' o a terzi per singoli o piu' atti di operazioni nell'ambito dei poteri spettanti ad esso
procuratore; - sottoscrivere lettere di accreditamento ed addebitamento in conto corrente ed estratti periodici di conto corrente ai
dipendenti della societa' per somme depositate presso la stessa; - contrarre fidi con qualunque istituto bancario e per qualsivoglia
importo; - effettuare operazioni bancarie di ogni tipo (tra cui, a titolo esemplificativo, ordinare bonifici ed emettere assegni bancari)
sui conti correnti intestati alla societa' senza limiti di ammontare, anche tramite delega a terzi (ivi inclusi, senza limitazioni, l'apertura
e la chiusura di conti correnti bancari, la richiesta ed il ritiro di libretti di assegni da emettere a valere sul conto bancario, la
sottoscrizione e la risoluzione di contratti di affitto di cassette di sicurezza, nonche' l'apertura di tali cassette e la rimozione dei
relativi contenuti); - girare, negoziare ed incassare assegni, vaglia e cambiali all'ordine della societa', anche tramite delega a terzi;

 DI BARTOLO GIANMARIA LORENZO

CODICE FISCALE

DBRGMR73M26A940I
NATO IL

26/08/1973
A

BOLLATE (MI)

PAESE DI NASCITA

Italia
INDIRIZZO DI RESIDENZA

VIA LUIGI CANONICA 5, 20154, MILANO
(MI)

DOMICILIO FISCALE

VIA XX SETTEMBRE 24, 20123, MILANO
(MI) , IT

Consigliere

NOMINATO CON ATTO DEL

21/04/2009
DURATA CARICA

Fino Alla Revoca

Consigliere

con verbale di consiglio del 21/04/2009 sul punto 1 all'o.d.g. il consiglio di amministrazione all'unanimita' decide di attribuire i poteri
ai propri membri come segue: ai signori di bartolo lorenzo francesco e di bartolo gianmaria lorenzo poteri liberi e disgiunti sia per
l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna e a solo titolo esemplificativo: - tenere e firmare la
corrispondenza; - acquistare, vendere e permutare i beni commerciali o prodotti dalla societa'; - acquistare cose mobili in genere; -
acquistare, vendere e permutare autoveicoli, firmando tutti i documenti necessari ed esonerando i competenti conservatori dei
pubblici registri automobilistici da obblighi e responsabilita'; - emettere note e fatture; - stipulare contratti di locazione, di
assicurazione, di pubblicita', di rappresentanza, di commissione, di fornitura e di appalto anche con pubbliche amministrazioni; -
esigere crediti ed incassare somme e quant'altro dovuto alla societa' da chiunque, in particolare riscuotere vaglia postali,
telegrafici, buoni, che'que, i mandati ed assegni di qualunque specie e di qualsiasi ammontare compresi quelli di qualsiasi cassa
pubblica e privata; - rilasciare di quanto riscosso quietanze e discarichi nelle forme richieste; - procedere a revisioni e liquidazioni
dei conti; - compiere qualsiasi atto ed operazione presso gli uffici del debito pubblico, la tesoreria dello stato, la cassa depositi e
prestiti, le direzioni regionali delle entrate, nonche' presso gli uffici distrettuali delle imposte, gli uffici del registro, gli uffici i.v.a., le
dogane , le compagnie di assicurazione, le poste, i telegrafi, i telefoni, le ferrovie dello stato, le compagnie di trasporto per terra,
mare e cielo, sia statali che in concessione ed in generale rappresentare la societa' presso qualsiasi amministrazione pubblica e
privata; - ricevere e liberare depositi anche a titoli di cauzione; - costituire depositi anche a titoli di cauzione; - procedere ad atti
esecutivi ed assicurativi; - svolgere pratica atta all'ottenimento di licenze autorizzazioni e concessioni; - rappresentare la societa' in
qualsiasi procedura fallimentare e giudiziaria ed in ogni stadio di esse, nominando avvocati e procuratori alle liti anche per giudizi in
revocazione e cassazione; - rappresentare la societa' presso: le poste ed i telegrafi, versando e prelevando dai conti intrattenuti
dalla societa'; l'istituto di emissione e banche agenti per lo stesso, firmando e ritirando permessi per operazioni di importazione ed
esportazione; l'ufficio italiano dei cambi; gli istituti previdenziali per le assicurazioni obbligatorie; gli uffici regionali, provinciali e
comunali anche per le richieste di licenze, adempiendo a tutte le formalita' richieste dalla legge, sottoscrivendo denunzie, firmando
e presentando istanze, ricorsi e memorie; - aprire e chiudere unita' locali nominando e revocando istitori; - nominare procuratori
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speciali per determinati atti o categorie di atti. - ricevere avalli, fideiussioni, garanzie in favore di terzi; - girare all'incasso assegni e
titoli all'ordine; - girare per lo sconto e l'incasso cambiali e tratte ricevute dalla clientela; - protestare e quietanzare effetti ed altri
titoli all'ordine; - emettere tratte sulla clientela; - aprire e chiudere conti correnti della societa' presso qualsiasi banca od istituto di
credito, depositare e ritirare somme, titoli e valori e disporre degli stessi mediante assegni anche a favore di terzi nei limiti delle
disponibilita' liquide o delle linee di credito concesse alla societa'; - fare pagamenti per conto della societa'; - contrarre/fidi con
qualunque istituto bancario e per qualsivoglia importo; - obbligare con cambiali la societa' nei confronti di terzi che effettuino
forniture inerenti l'esercizio dell'attivita' sociale; - assumere e licenziare il personale dipendente ed i collaboratori, anche autonomi; -
locare cassette di sicurezza, aprirle e disporre del loro contenuto. il tutto con dichiarazione fin d'ora di avere per rato, fermo e valido
l'operato del nominato consigliere, il quale fara' precedere la propria firma dalla denominazione sociale e dalla qualifica, sotto gli
obblighi di legge. sul primo punto all'ordine del giorno, il presidente, tenuto anche conto del compenso agli stessi attribuito
dall'assemblea dei soci propone di conferire ai signori di bartolo lorenzo francesco e di bartolo gianmaria lorenzo i piu' ampi poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione da esercitasi in via disgiuntiva, in nome e per conto della societa', senza limitazione
alcuna (fatto salvo quanto deliberato sulla base del secondo punto all'ordine del giorno) e che a solo titolo esemplificativo si
indicano nei seguenti: - tenere e firmare la corrispondenza della societa' ed ogni altro documento sociale, facendo precedere al
proprio nome la denominazione della societa' e la propria qualifica; - assumere e concedere appalti per l'esecuzione di lavori e
somministrazioni di ogni genere, stipulando i relativi contratti, concorrendo se del caso a procedure d'asta pubblica e privata,
nominando se occorre mandatari speciali per partecipare alle relative gare, incanti o licitazioni e negoziare, modificare,
sottoscrivere e risolvere qualsiasi accordo e documento a cio' connesso; - negoziare, sottoscrivere, modificare e risolvere qualsiasi
contratto relativo all'attivita' di natura ordinaria della societa', ivi inclusi i contratti di assicurazione, di pubblicita', di rappresentanza,
di commissione, di fornitura e di appalto anche con pubbliche amministrazioni; - negoziare, sottoscrivere, modificare, e risolvere
contratti di acquisto, permuta e vendita di materiali, prodotti, macchinari ed in genere qualsiasi altro contratto avente ad oggetto
beni mobili, impegnando la societa' per tutti i diritti e le obbligazioni che possono derivarne; - costituire vincoli pignoratizi e ipotecari
e rilasciare ogni altro tipo di garanzia (incluse garanzie di firma e fidejussioni anche nell'interesse di societa' controllate e/o
collegate); - ricevere e costituire, restituire e ritirare depositi di somme in danaro, titoli e strumenti finanziari finalizzati alla
costituzione di depositi titoli, in custodia e/o in amministrazione, garanzie, rilasciando e ricevendo le relative quietanze; - negoziare,
sottoscrivere, modificare e risolvere qualsiasi contratto relativo alla compravendita di beni immobili nonche' alla gestione ordinaria
dei beni immobili della societa' ivi inclusi - senza che cio' costituisca una limitazione - contratti aventi ad oggetto la concessione in
locazione a terzi di beni immobili della societa', contratti d'affitto di ramo d'azienda, contratti di gestione, di manutenzione, di
fornitura di servizi (ivi compresi servizi professionali); - provvedere per conto, in nome e nell'interesse della societa' alla riscossione,
allo svincolo ed al ritiro di tutte le somme e di tutti i valori che siano per qualsiasi causale o titolo dovuti alla medesima da
chicchessia, cosi' dalle amministrazioni dello stato, dai comuni e province, dalla cassa depositi e prestiti delle tesorerie provinciali
dello stato, dell'agenzia delle entrate, dai consorzi ed istituti di credito; emettere e, quindi incassare le somme oggetto dei mandati
che siano gia' stati emessi o che saranno da emettersi in futuro, senza limitazione di tempo, a favore della societa' in relazione a
qualsiasi somma per capitale o interessi che a questa sia dovuta dalle predette amministrazioni e dai suindicati uffici e istituti, sia in
liquidazione dei depositi fatti dalla societa' medesima, sia per qualsiasi altra causale o titolo, rilasciare a nome della societa' le
corrispondenti dichiarazioni di quietanza e di scarico ed in genere tutte quelle dichiarazioni che potranno essere richieste in
occasione dell'espletamento delle singole pratiche, compresa quella di esonero dei suindicati uffici, amministrazioni ed istituti da
ogni responsabilita' al riguardo; - rappresentare la societa' davanti a qualsiasi autorita' governativa, ministeriale, alle regioni,
province, comuni, autorita' pubbliche, italiane ed estere, internazionali e sopranazionali, e nei confronti di associazioni, consorzi,
societa', fondazioni , e persone fisiche; - sottoscrivere e depositare presso le autorita' competenti o enti governativi, dichiarazioni
(ivi incluse le dichiarazioni fiscali), petizioni, reclami e ricorsi ed, in particolare, depositare ogni tipo di documenti presso la banca
d'italia, l'agenzia delle dogane, ed ogni altro ente pubblico o privato; - effettuare depositi presso il registro imprese e la camera di
commercio; - rappresentare la societa' davanti a qualsiasi autorita' giudiziaria, amministrativa, fiscale ordinaria e speciale, in
qualunque procedura, in qualunque grado e sede, e quindi anche avanti il consiglio di stato, la cassazione, con poteri di
sottoscrivere istanze, ricorsi per qualsiasi oggetto proponendo e sostenendo azioni cosi' amministrative quanto giudiziarie, di
cognizione, esecuzione ed anche procedure di fallimento, di concordato, di moratoria, addivenendo alle formalita' relative e quindi
anche al rilascio di procure, mandati speciali ad avvocati, procuratori, generali e alle liti; - transigere qualsiasi vertenza, accettare e
respingere proposte di concordato, definire e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori qualsiasi vertenza sia in base
a clausola compromissoria sia in base a separati atti di compromesso, nominando arbitri e provvedendo a tutte le formalita' inerenti
e relative conseguenze in giudizi arbitrali; cio', nei limiti dei poteri qui conferiti; - deferire e riferire giuramenti, deferire e rispondere
ad interrogatori o interpelli anche in materia di falso civile, costituirsi parte civile in processi penali ed eleggere domicilio; -
assumere, sospendere, licenziare e variare le condizioni inerenti al rapporto del lavoro del personale; - rappresentare la societa'
avanti le organizzazioni di categoria e sindacati presso qualsiasi istituzione, associazione e consorzio; - ritirare valori, plichi, pacchi,
lettere raccomandate ed assicurate, nonche' vaglia postali ordinari e telegrafici, presso gli uffici postali e telegrafici; - compiere
qualsiasi atto ed operazione presso gli uffici ferroviari, doganali, postelegrafonici ed in genere presso qualsiasi ufficio pubblico e
privato di trasporto, con facolta' di rilasciare le debite quietanze di liberazione, dichiarazioni di scarico e consentire vincoli e svincoli;
- sottoscrivere richieste di notizie, informazioni, e documenti, richieste di certificati ed attestazioni ad enti pubblici, richieste di
chiarimenti e solleciti di offerte per fornitori; - negoziare, modificare, sottoscrivere e risolvere qualsiasi contratto o convenzione
avente per oggetto opere dell'ingegno, marchi e brevetti e modelli ed altre opere analoghe, nonche' presentare istanza di
ottenimento di marchi e brevetti, depositare domande di estensione e documenti aggiuntivi; - compiere, in favore della societa',
operazioni di sconti cambiari di effetti a firma di terzi, girare e quietanzare assegni bancari, vaglia cambiari, fidi di credito, cambiali,
vaglia postali pagabili presso aziende di credito, uffici postali e telegrafici ed in genere presso qualsiasi persona fisica o giuridica,
rilasciare e accettare polizze di carico, lettere di imbarco e fedi di deposito; - acquistare e cedere strumenti finanziari e crediti; -
gestire e sviluppare le pratiche in pre-contenzioso e contenzioso; - rilasciare e revocare mandati ad lites ad avvocati e procuratori e
ad negotia a dipendenti della societa' o a terzi per singoli o piu' atti di operazioni nell'ambito dei poteri spettanti ad esso
procuratore; - sottoscrivere lettere di accreditamento ed addebitamento in conto corrente ed estratti periodici di conto corrente ai
dipendenti della societa' per somme depositate presso la stessa; - contrarre fidi con qualunque istituto bancario e per qualsivoglia
importo; - effettuare operazioni bancarie di ogni tipo (tra cui, a titolo esemplificativo, ordinare bonifici ed emettere assegni bancari)
sui conti correnti intestati alla societa' senza limiti di ammontare, anche tramite delega a terzi (ivi inclusi, senza limitazioni, l'apertura
e la chiusura di conti correnti bancari, la richiesta ed il ritiro di libretti di assegni da emettere a valere sul conto bancario, la
sottoscrizione e la risoluzione di contratti di affitto di cassette di sicurezza, nonche' l'apertura di tali cassette e la rimozione dei
relativi contenuti); - girare, negoziare ed incassare assegni, vaglia e cambiali all'ordine della societa', anche tramite delega a terzi;

 TRAVAGLINI CORRADO

CODICE FISCALE

TRVCRD52S27E314R
NATO IL

27/11/1952
A

INVORIO (NO)

PAESE DI NASCITA

Italia
INDIRIZZO DI RESIDENZA

VIA MONTE ROSA 66/A, 28045, INVORIO
(NO)

DOMICILIO FISCALE

VIA MONTE ROSA 66, 28045, INVORIO
(NO) , IT
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Cariche Attive

Poteri

Altri Esponenti

La sezione riepiloga le informazioni su altri esponenti.

Cariche Attive

Consigliere

NOMINATO CON ATTO DEL

19/12/2018
DATA PRESENTAZIONE CARICA

21/12/2018
DURATA CARICA

Fino Alla Revoca

Consigliere

con verbale di consiglio del 19/12/2018 vengono conferiti al signor corrado travaglini i seguenti poteri di ordinaria amministrazione
da esercitasi in via disgiuntiva, in nome e per conto della societa': - affinche' agendo in nome, per conto e nell'interesse di essa
societa' mandante, abbia a sottoscrivere modificare e risolvere contratti con la clientela relativi all'attivita' sociale per operazioni di
importo non superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)

 RESENTERA STEFANO

CODICE FISCALE

RSNSFN71R09F704M
NATO IL

09/10/1971
A

MONZA (MB)

PAESE DI NASCITA

Italia
DOMICILIO FISCALE

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 12, 20874,
BUSNAGO (MB)

Responsabile Tecnico

NOMINATO CON ATTO DEL

26/07/2011
DURATA CARICA

Fino Alla Revoca
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Legami Societari

Elenco Soci (6)

La sezione presenta le principali informazioni sui soci dell'azienda.

Elenco soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali al 02/10/2018 depositato il 24/10/2018 Protocollo 442347 del
24/10/2018

Capitale sociale dichiarato 500.000,00 €

  CC HOLDING 2010 SRL

NATURA GIURIDICA

Societa' A Responsabilita' Limitata
PARTITA IVA

07238040963
CODICE FISCALE

07238040963
CCIAA/REA

MI 1946000

DATA COSTITUZIONE

20/12/2010
STATO ATTIVITÀ

Attiva

SEDE AMMINISTRATIVA

CORSO SEMPIONE 15, 20145, MILANO (MI)

SEDE LEGALE

CORSO SEMPIONE 15, 20145, MILANO (MI)

TIPO DI DIRITTO

Proprieta'

Quota del  46,00%

PARI A NOMINALI

230.000,00 €

DI CUI VERSATI

230.000,00 €

  COIVER HOLDING SRL

NATURA GIURIDICA

Societa' A Responsabilita' Limitata
PARTITA IVA

05455920966
CODICE FISCALE

05455920966
CCIAA/REA

MI 1822982

DATA COSTITUZIONE

13/10/2006
STATO ATTIVITÀ

Attiva

SEDE AMMINISTRATIVA

CORSO SEMPIONE 15/A, 20145, MILANO (MI)

SEDE LEGALE

CORSO SEMPIONE 15/A, 20145, MILANO (MI)

TIPO DI DIRITTO

Proprieta'

Quota del  27,00%

PARI A NOMINALI

135.000,00 €

DI CUI VERSATI

135.000,00 €

  RESENTERA STEFANO

CODICE FISCALE

RSNSFN71R09F704M
NATO IL

09/10/1971

A

MONZA (MB)

PAESE DI NASCITA

Italia

DOMICILIO FISCALE

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 12, 20874, BUSNAGO (MB)

TIPO DI DIRITTO

Proprieta'

Quota del  9,00%

PARI A NOMINALI

45.000,00 €

DI CUI VERSATI

45.000,00 €

  POLICASTRO MATTEO

CODICE FISCALE

PLCMTT85D08E063C
NATO IL

08/04/1985

A

GIUSSANO (MB)

TIPO DI DIRITTO

Proprieta'

Quota del  9,00%

PARI A NOMINALI

45.000,00 €

DI CUI VERSATI
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Gruppo societario

La sezione riporta le principali informazioni sulla struttura del gruppo societario, capogruppo e controllate.

PAESE DI NASCITA

Italia

DOMICILIO FISCALE

VIA GENERALE G.ROBOLOTTI 2, 20815, COGLIATE (MB) , IT

45.000,00 €

  TRAVAGLINI CORRADO

CODICE FISCALE

TRVCRD52S27E314R
NATO IL

27/11/1952

A

INVORIO (NO)

PAESE DI NASCITA

Italia

INDIRIZZO DI RESIDENZA

VIA MONTE ROSA 66/A, 28045, INVORIO (NO)

DOMICILIO FISCALE

VIA MONTE ROSA 66, 28045, INVORIO (NO) , IT

TIPO DI DIRITTO

Proprieta'

Quota del  5,00%

PARI A NOMINALI

25.000,00 €

DI CUI VERSATI

25.000,00 €

  BONFANTI MARINA

CODICE FISCALE

BNFMRN68L68F704M
NATO IL

28/07/1968

A

MONZA (MB)

DOMICILIO FISCALE

VIA LUIGI PASTORE 4, 20866, CARNATE (MB) , IT

TIPO DI DIRITTO

Proprieta'

Quota del  4,00%

PARI A NOMINALI

20.000,00 €

DI CUI VERSATI

20.000,00 €

Società appartenente al gruppo DI BARTOLO

Struttura del gruppo

SOCIETÀ PRESENTI
NEL GRUPPO

17

SOCIETÀ
CONTROLLATE
DIRETTAMENTE

14

SOCIETÀ
CONTROLLATE
INDIRETTAMENTE

3

SOCIETÀ PARTECIPATE
DAL GRUPPO

7

PROFONDITÀ DEL
GRUPPO

3
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Unità Locali

La sezione riporta le principali informazioni sulle unità locali.

Capogruppo

 DI BARTOLO ENRICO MARIA EDOARDO 
CODICE FISCALE

DBRNCM78B16A940J
NATO IL

16/02/1978

A

BOLLATE (MI)

INDIRIZZO DI RESIDENZA

LARGO MARCO ZANUSO 4,
20149, MILANO (MI)

DOMICILIO FISCALE

LARGO MARCO ZANUSO 4,
20149, MILANO (MI)

 DI BARTOLO GIANMARIA LORENZO 
CODICE FISCALE

DBRGMR73M26A940I
NATO IL

26/08/1973

A

BOLLATE (MI)

INDIRIZZO DI RESIDENZA

VIA LUIGI CANONICA 5, 20154,
MILANO (MI)

DOMICILIO FISCALE

VIA XX SETTEMBRE 24, 20123,
MILANO (MI) , IT

 DI BARTOLO LORENZO 
CODICE FISCALE

DBRLNZ48S02B428H
NATO IL

02/11/1948

A

CALTAGIRONE (CT)

INDIRIZZO DI RESIDENZA

VIA CESARE BATTISTI 8,
20032, CORMANO (MI)

DOMICILIO FISCALE

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO
22, 20026, NOVATE MILANESE
(MI) , IT

Unità locali attive: 1

Unità locali attive

Filiale

VIA BIZZOZZERO 93, 20032, CORMANO (MI)

STATO UNITÀ LOCALE

Attiva
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Ulteriori Notizie

Richieste sulla posizione

Di seguito il dettaglio delle richieste sulla posizione negli ultimi 12 mesi.

Report richiesti sulla posizione negli ultimi 12 mesi

MESE/ANNO NUMERO

INTERROGAZIONI

DI CUI BANCHE/

FINANZIARIE

Agosto  2020 1 0

Luglio  2020 2 0

Giugno  2020 1 0

Maggio  2020 2 0

Aprile  2020 3 0

Marzo  2020 4 0

MESE/ANNO NUMERO

INTERROGAZIONI

DI CUI BANCHE/

FINANZIARIE

Febbraio 
2020

2 0

Gennaio  2020 3 0

Dicembre 
2019

1 0

Novembre 
2019

2 0

Ottobre  2019 3 0

Settembre 
2019

1 0

 ©2020 CRIBIS D&B

39 di 39  


	Sintesi
	Valutazione Cribis D&B
	Rating Cribis D&B
	Failure score Cribis D&B
	Dati di pagamento Cribis D&B

	Impatto lockdown
	Impatto lockdown

	Bilanci
	Sintesi di Bilancio
	Bilancio Integrale
	Indici di Bilancio

	Eventi Rilevanti
	Verifiche Effettuate
	Eventi Legali

	Caratteristiche Attività
	Attività
	Dettaglio addetti per Comune
	Dati Legali

	Management Aziendale
	Consiglio di Amministrazione
	Altri Esponenti

	Legami Societari
	Elenco Soci (6)
	Gruppo societario
	Unità Locali

	Ulteriori Notizie
	Richieste sulla posizione


