DUE DILIGENCE PATRIMONIALE
ANALISI PATRIMONIALE, FINANZIARIA E REDDITUALE PER IL RECUPERO DEL CREDITO

Evasione

: 00/00/0000

N° abbonamento

: A/142

Codice

: P000000

NOMINATIVO
Ragione sociale

IRE S.P.A.

Indirizzo sede

VIA VERDI 165 cap 16147

Città

GENOVA(GE)

Telefono

000/000000

Codice fiscale

01121212121

P.I.

01121212121

Internet

www.ireweb.com

IN BREVE
FONDAZIONE

1900

STATO DI ATTIVITA'

OPERANTE

REPERIBILITA'

POSITIVA

PROCEDURE CONCORSUALI

NO

ATTI PREGIUDIZIEVOLI

NO

PROBABILITA' DI RECUPERO DEL CREDITO
SUFFICIENTE

La probabilità di recupero del credito è desunta in funzione dell'esistenza di redditi o cespiti
aggredibili sui quali risulti giustificata l'azione esecutiva di pignoramento.
STIMA DEL PATRIMONIO/
REDDITO AGGREDIBILE
(dato orientativo*)

AZIONE CONSIGLIATA

500.000,00 € ca
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE (previa acquisizione di visure
ipocatastali al fine di escludere la presenza di gravami)
PIGNORAMENTO C/O TERZI; PIGNORAMENTO BENI
ALL'INDIRIZZO

(*la stima del patrimonio è basato sull'esistenza o meno di beni e/o risorse finanziarie e patrimoniali, riconducibili al debitore nonchè sulla consistenza attribuita a tali
risorse secondo una valutazione orientativa che ne indica il valore. Esso non certifica il valore dei beni in capo al nominativo.)

(L'accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al richiedente che abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni
d'uso. Le informazioni non sono "riproducibili in giudizio" ed in nessun caso possono costituire GARANZIA di risultato.)
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RISORSE E MEZZI AGGREDIBILI NELLA FASE ESECUTIVA DI PIGNORAMENTO

Proprietà immobiliare

Attività lavorativa

Partecipazioni
Automezzi
Conti correnti
Rilevate/i
Non rilevate/i

Disponibili su richiesta ulteriori approfondimenti circa:
Contratti di locazione
Crediti presso Terzi
Beni presso i Garanti

EVENTI PREGIUDIZIEVOLI
Protesti

non presenti

Pregiudizievoli da Tribunale/Procedure non presenti
Pregiuzievoli di Conservatoria

non presenti

(L'accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al richiedente che abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni
d'uso. Le informazioni non sono "riproducibili in giudizio" ed in nessun caso possono costituire GARANZIA di risultato.)

Pagina 2

PARAMETRI DI FALLIBILITA' - LEGGE FALLIMENTARE

IMPRESA NON FALLIBILE

In base all'attività svolta ed ai parametri economico finanziari
rilevati, l'azienda è da ritenersi IMPRESA NON FALLIBILE

Aziende non assoggettabili a fallimento: pubbliche e agricole che non abbiano superato nei tre
esercizi precedenti tutti i seguenti limiti:

Attivo Patrimoniale
< 300.000 €

Debiti Scaduti e
Impiegati
< 500.000 €

Fatturato
< 200.000 €

STATO DI CRISI IN CUI VERSA L'AZIENDA

OPERANTE CON BASSA PROBABILITA' DI DEFAULT

IN EVIDENZA
Trattasi di azienda consolidata, a tuttoggi operativa e reperibile agli indirizzi delle sedi. La stessa tuttavia, non
immune alla crisi economica, denota in atto alternanze nella domanda manifestando al contempo tensioni
sotto il profilo finanziario con lentezze nella gestione dei pagamenti.
Sono emersi in capo alla societa` rapporti attivi presso BANCA CARIGE ag 4 di Genova e presso BANCA
INTESA fil imprese di Genova.
Per quanto concerne la consistenza patrimoniale, sono emersi in capo alla societa` beni immobili intestati (sui
quali tuttavia prima dell`avvio di azioni forzose e` opportuno effettuare apposite visure ipocatastali al fine di
escludere sugli stessi la presenza di gravami).
Sono emersi inoltre in capo all`azienda beni mobili relativi a partecipazioni azionarie, sulle quali prima
dell`avvio di azioni forzose, sono opportuni ulteriori approfondimenti atti a verificarne l`effettivo stato. Sono
inoltre emersi in capo alla societa` beni mobili relativi ad autoveicoli intestati.

(L'accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al richiedente che abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni
d'uso. Le informazioni non sono "riproducibili in giudizio" ed in nessun caso possono costituire GARANZIA di risultato.)
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PROFILO INFORMATIVO GENERALE

RELAZIONE DELL'ANALISTA
In riferimento alla Vs. richiesta di informazioni sul nominativo indicato a margine Vi comunichiamo quanto
segue:
Azienda avviata nel 1979 con scopo sociale relativo alla realizzazione di lavori ed opere nel campo della
bonifica di siti produttivi ed impianti, nonche` nella fornitura di servizi relativi allo smaltimento di rifiuti
pericolosi. La sede legale ed amministrativa dell`azienda con annessi locali di ca 120mq normalmente allestiti
ad uso uffici, e` sita a a Genova in Via Stefano Tussi 100 (recapito telefonico intestato all`azienda:
010/3775555). La societa` dispone inoltre di unita` operativa adibita a magazzino a Bosco Marengo Via
Borgata Donna 30.
In loco trovasi capannone industriale di ca 320 mq, debitamente allestito allo scopo, riferito di proprieta` (svi).
Controllata dalla IRE GROUP SRL, la societa` in esame, mantenuta sino al 2014 un`operativita` lineare a
fronte di un volume d`affari pari a ca 28Ml di euro, risentiva nel corso della gestione 2015 della congiuntura
economica sfavorevole: minore e` stata la domanda tale da aver determinato, secondo le informazioni
assunte, una flessione del 15% ca del fatturato rispetto ai 12 mesi precedenti. Stazionario e` riferito ad oggi il
trend.
Al contempo sotto il profilo finanziario l`azienda denota allo stato attuale una condizione debole:
contrariamente a quanto esposto dall`analisi dei dati finanziari disponibili, l`azienda, per effetto anche di
sempre maggiori lentezze e difficolta` incontrate negli incassi dei crediti, in particolare da parte degli enti
pubblici, manifesta momenti di tensione legati a carenze nelle autonomie liquide con conseguenti lentezze e
ritardi nella gestione dei pagamenti.
L`azienda, grazie anche alla credibilita` ed alle garanzie offerte dalla proprieta`, risulta comunque a tuttoggi
sostenuta dal sistema di credito. In particolare la stessa intrattiene relazioni con BANCA CARIGE ag 4 di
Genova, posizione concernente la gestione di affidamenti di alta entita`, ad oggi totalmente utilizzati.
Fragile emerge la consistenza patrimoniale in relazione all`entita` dei mezzi propri in rapporto alle passivita`
contratte, indebitamento che rapportato al totale attivo, e` riferito sensibile. Come in seguito descritto, sono
emersi in capo all`azienda beni immobili intestati, sui quali tuttavia, prima dell`avvio di azioni forzose, e`
opportuno effettuare apposite visure ipocatastali atte ad escludere sui beni rilevati la presenza di gravami.
Sono inoltre emersi in capo alla societa` beni mobili relativi ad autoveicoli intestati e a partecipazioni
azionarie (su queste ultime, prima dell`avvio di azioni forzose, sono opportuni ulteriori approfondimenti atti a
verificarne l`effettivo stato).

(L'accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al richiedente che abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni
d'uso. Le informazioni non sono "riproducibili in giudizio" ed in nessun caso possono costituire GARANZIA di risultato.)
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BANCHE
Nell`ambito degli accertamenti condotti sono emersi in capo alla societa` in esame rapporti attivi presso
Banca Carige ag. 4 Genova, posizione avviata alcuni anni or sono per la gestione di affidamenti di discreta
entita`. I rapporti con l`istituto, contraddistinti allo stato attuale da ricorsi a tratti anche totali alle linee di
credito, pur non avendo sin qui dato luogo a restrizioni o limitazioni, grazie anche alle garanzie offerte dalla
proprieta`, in particolare dalla societa` IRE GROUP SPA, sono monitorati con molta attenzione.
L`azienda risulta inoltre intrattenere relazioni con Banca Intesa fil. imprese Genova centro imprese, posizione
avviata diversi anni or sono, basata sulla gestione di affidamenti di media entita`. I rapporti con l`istituto,
contraddistinti da sensibili ricorsi alle linee di credito, pur non avendo sin qui dato luogo ad irregolarita`, sono
seguiti con attenzione.

PROFILO PATRIMONIALE

BENI IMMOBILI
Localizzazione delle proprietà accatastate a carico del nominativo sul territorio nazionale.
Risultanze reperite in base a verifiche effettuate a LIVELLO NAZIONALE secondo i dati registrati presso gli uffici
catastali:

La societa`in esame risulta intestataria di beni immobili (vedi allegato *).
N.B: Precisiamo che le risultanze sopra esposte sono il frutto di una ricerca atta alla rilevazione di Beni Immobili
riconducibili al nominativo in esame secondo i dati registrati presso gli uffici catastali. Al fine di verificare l'effettiva
consistenza patrimoniale in capo al nominativo di Vs. interesse è necessario, qualora questo risulti intestatario di
immobili, richiedere le apposite Visure presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari. Precisiamo
che le ricerche non possono essere estese alla regione autonoma del Trentino, ove è necessario procedere
direttamente c/o i competenti uffici tavolari.

BENI MOBILI - POSSESSO AUTOVEICOLI
In base agli accertamenti condotti, la societa` in esame risulta intestataria di autoveicoli (vedi allegato **)

(L'accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al richiedente che abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni
d'uso. Le informazioni non sono "riproducibili in giudizio" ed in nessun caso possono costituire GARANZIA di risultato.)
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BENI IMMOBILI – Catasto Terreni e Fabbricati

Risultanze reperite in base a verifiche effettuate a LIVELLO NAZIONALE secondo i dati
registrati presso gli uffici catastali.

Situazione aggiornata al : 11/02/2016

Soggetto selezionato
Denominazione: IRE S.P.A Sede: GENOVA (GE)
Codice Fiscale: 01111510101

Elenco immobili per diritti e quote
Catasto Titolarità

Ubicazione

Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza

Rendita

Partita

F

BOSCO MARENGO
Proprieta'
(AL) VIA STEFANO
per 1/1
TURI 100, Piano T

10

75

cat. A/2

1

59 mq

F

BOSCO MARENGO
Proprieta'
(AL) VIA DONNA,
per 1/1
30 Piano T - 0001

10

72

cat. D/2

1

329 mq

T

Proprieta' BOSCO MARENGO
per 1/1 (AL)

10

13

SEMINATIVO

1

R.D.Euro:13,29
13 are 20 ca R.A. Euro:
4744
11,59

T

Proprieta' BOSCO MARENGO
per 1/1 (AL)

10

14

SEMINATIVO

1

R.D.Euro:28,90
28 are 70 ca R.A. Euro:
4744
25,20

T

Proprieta' BOSCO MARENGO
per 1/1 (AL)

10

74

SEMIN
ARBOR

1

R.D.Euro:29,77
26 are 20 ca R.A. Euro:
4744
23,00

I redditi contraddistinti da (*) indicano che il reddito dominicale è stato calcolato tenendo conto delle deduzioni.

Euro:124,53

Euro: 4.259,56

DETTAGLIO DELLE INDAGINI
Proprietà veicoli

VEICOLO 1 di 2
Provincia Competenza: GE

Targa FB188AG

Serie Targa: AUTOVEICOLO

Stato Veicolo:

Causale:

Flag Giuridico: S

Data Prima Immatricolazione: 21/10/15
Dati Tecnici:
Telaio WME4533421K050247

Fabbrica: SMART

Tipo: FORTWO COUPE

Serie:

Classe: AUTOVETTURA
Dati Soggetto:
Soggetto: IRE SPA
Data Nascita: -------

Comune Nascita: -------

Provincia Residenza: GE

Luogo Nascita Estera: -------

Luogo Residenza Estera: -------

Nazione Residenza Estera: -------

Descrizione Ruolo Soggetto: Intestatario
Data Riferimento Ruolo Soggetto: 20/10/15

VEICOLO 2 di 2
Provincia Competenza: GE

Targa FB187AG

Serie Targa: AUTOVEICOLO

Stato Veicolo:

Causale:

Flag Giuridico: S

Data Prima Immatricolazione: 21/10/15
Dati Tecnici:
Telaio WME4533421K054294

Fabbrica: SMART

Tipo: FORTWO COUPE

Serie:

Classe: AUTOVETTURA
Dati Soggetto:
Soggetto:: IRE SPA
Data Nascita: -------

Comune Nascita: -------

Provincia Residenza: GE

Luogo Nascita Estera: -------

Luogo Residenza Estera: -------

Nazione Residenza Estera: -------

Descrizione Ruolo Soggetto: Intestatario
Data Riferimento Ruolo Soggetto: 20/10/15

PARTECIPAZIONI E QUOTE AZIONARIE
Alla luce degli accertamenti condotti presso le CCIAA a LIVELLO NAZIONALE la societa` in esame risulta
detenere partecipazioni nelle seguenti iniziative imprenditoriali controllate e/o collegate:
- SAGE SPA, CF 12312312311, CAPITALE SOCIALE : 100.000,00€
AZIONI POSSEDUTE CON ATTO DEL 25/9/2015: 65.000,00€
- FINI PAS SPA, CF 32132132155, CAPITALE SOCIALE 250.000,00€
AZIONI POSSEDUTE CON ATTO DEL 30/10/2015: 120.000,00€

(L'accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al richiedente che abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni
d'uso. Le informazioni non sono "riproducibili in giudizio" ed in nessun caso possono costituire GARANZIA di risultato.)
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ELEMENTI PREGIUDIZIEVOLI
PROTESTI E NEGATIVITA':
Le verifiche sui Protesti effettuate con procedura automatizzata si effettuano sui dati ufficiali resi disponibili da
Infocamere attraverso Registro Informatico Protesti così come delineato dalla legislazione vigente.
Precisiamo che tali elaborazioni possono, in alcuni casi, rilevare delle imprecisioni o delle inesattezze.
L` impresa e gli esponenti MUNA EMILIO, TEDO LUIGI, CANESTRI RICCARDO,
BORINCHI GIORGIO, SIERI RENATO, IRE GROUP S.P.A., sono stati controllati sugli
indirizzi della sede, di residenza degli esponenti e sulle eventuali unita` locali.
IL CONTROLLO HA DATO ESITO NEGATIVO.

PREGIUDIZIEVOLI DA CONSERVATORIA E
TRIBUNALE:
L` impresa e gli esponenti MUNA EMILIO, TEDO LUIGI, CANESTRI RICCARDO,
BORINCHI GIORGIO, SIERI RENATO, IRE GROUP S.P.A., sono stati controllati sugli
indirizzi della sede, di residenza degli esponenti e sulle eventuali unita` locali.

PREGIUDIZIEVOLI DA TRIBUNALE:
(Il controllo rileva l’esistenza di procedure Fallimentari e/o Concorsuali negli ultimi 5 anni)

IL CONTROLLO HA DATO ESITO NEGATIVO

PREGIUDIZIEVOLI DA CONSERVATORIA:
(reperiti su tutto il territorio nazionale, promossi da istituti di credito, finanziarie
,esattorie. Il controllo non sempre comprende le annotazioni di cancellazione che
possono intervenire a posteriori, solitamente a seguito di estinzione del debito; inoltre
possono non essere presenti eventi datati che presentano annotazioni. Al fine di avere
evidenza certa è opportuno richiedere VISURA IPOCATASTALE sul soggetto
interessato.)
IL CONTROLLO HA DATO ESITO NEGATIVO.

(L'accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al richiedente che abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni
d'uso. Le informazioni non sono "riproducibili in giudizio" ed in nessun caso possono costituire GARANZIA di risultato.)
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DATI LEGALI E COSTITUTIVI
Dati assunti alla data di richiesta del 00/00/0000

DATI
Denominazione sociale IRE S.P.A.
Forma giuridica SOCIETA` PER AZIONI
Indirizzo sede VIA VERDI 165
C.A.P. 16147 Citta' GENOVA(GE)
Codice Fiscale 01121212121
Partita IVA 01121212121
Data inizio attività 00/00/0000
Data costituzione 00/00/0000
Iscrizione REA n° 252525 del 00/00/0000
CCIAA GE252525
STATO ATTIVITA': ATTIVA
Organico: 94 (fonte Camera di Commercio)

UNITA' LOCALI / SEDI SECONDARIE
VIA VERDI 165 - GENOVA (GE) SEDE UFFICIALE
VIA BIANCHINI 30 - BOSCO MARENGO (AL) MAGAZZINO

CAPITALE SOCIALE
Deliberato:

€ 2.100.000,00

Sottoscritto:

€ 2.100.000,00

COMPOSIZIONE
Data aggiornamento 15/7/2015
Data deposito: 31/7/2015
Importo del capitale sociale:

€ 2.100.000,00

Socio

Codice fiscale

Importo

Percentuale

Diritto

IRE GROUP S.R.L.

01818181818

€ 1.500.000,00

71.43

Proprieta`

IRE S.P.A.

01111555555

€ 315.000,00

15.00

Proprieta`

EMIRO S.R.L.

01414141414

€ 128.250,00

6.11

Proprieta`

VERINNA S.R.L.

04747474747

€ 128.250,00

6.11

Proprieta`

TEDO LUIGI

TLDGLG00F00H000K

€ 28.500,00

1.36

Proprieta`

(L'accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al richiedente che abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni
d'uso. Le informazioni non sono "riproducibili in giudizio" ed in nessun caso possono costituire GARANZIA di risultato.)

Pagina 8

ESPONENTI
MUNA EMILIO
Codice fiscale MNRMLE00A00D000T
Data di nascita 00/00/0000
Luogo di nascita GENOVA (GE)
Residenza VIA ASSI 10 cap: 16122 .GENOVA(GE)
Carica:

dal:

durata:

CONSIGLIERE

15/07/2015

FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

15/07/2015

FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO

Carica:

dal:

durata:

CONSIGLIERE

15/07/2015

FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO

CONSIGLIERE DELEGATO

15/07/2015

FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO

BORINCHI GIORGIO
Codice fiscale BRNGRG00L00E000U
Data di nascita 00/00/0000
Luogo di nascita LIMBIATE (MB)
Residenza VIA OLIVA 27 cap: 23827 .LECCO(LC)

CANESTRI RICCARDO
Codice fiscale CNPRCR00E00B000U
Data di nascita 00/00/0000
Luogo di nascita BUSALLA (GE)
Residenza VIA VITTIME DI GUERRA 78 cap: 16012 .GENOVA(GE)
Carica:

dal:

PROCURATORE

09/12/2010

CONSIGLIERE

15/07/2015

CONSIGLIERE DELEGATO

durata:
FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO
FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO

(L'accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al richiedente che abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni
d'uso. Le informazioni non sono "riproducibili in giudizio" ed in nessun caso possono costituire GARANZIA di risultato.)
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TEDO LUIGI
Codice fiscale TLDGLG00T00D000Z
Data di nascita 00/00/0000
Luogo di nascita GENOVA (GE)
Residenza VIA BESSO 14 cap: 16030 .PIEVE LIGURE(GE)
Carica:

dal:

durata:

CONSIGLIERE

15/07/2015

FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO

SIERI RENATO
Codice fiscale MSRRNT00P00D000R
Data di nascita 00/00/0000
Luogo di nascita GENOVA (GE)
Residenza VIA SETTEVENTI 98 cap: 15060 .ALESSANDRIA(AL)
Carica:

dal:

durata:

DIRETTORE TECNICO

11/02/2005

FINO ALLA REVOCA

PROCURATORE

01/07/2015

CONSIGLIERE

FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO

(L'accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al richiedente che abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni
d'uso. Le informazioni non sono "riproducibili in giudizio" ed in nessun caso possono costituire GARANZIA di risultato.)
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OGGETTO SOCIALE
la societa` ha per oggetto: - l`esecuzione parziale e/o totale di interventi di risanamento ambientale ed
ecologico; - l`esecuzione parziale e/o totale di operazioni di bonifica e recupero del territorio, di aree urbane e
di insediamenti industriali produttivi o dismessi: - l`esecuzione di demolizioni civili ed industriali; - l`esecuzione
di operazioni di scavo e movimento terra necessari per le operazioni di demolizione e/o bonifica del territorio; l`esecuzione di opere edili ed impiantistiche; - l`esecuzione di studi per la valutazione di impatto ambientale
(via) e degli interventi di bonifica di cui sopra; - l`esecuzione di monitoraggi ambientali, attivita` di analisi e
controlli territoriali relativi ad ogni tipo di prodotto industriale e/od urbano; - l`organizzazione e la gestione della
formazione in materia di sicurezza ed ambiente; - lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto industriale e/od urbano
(eseguendo in proprio o attraverso terzi tutte le operazioni connesse alla corretta esecuzione delle attivita` in
questione); - la realizzazione, la installazione e la commercializzazione di apparecchiature ed impianti
industriali anche per il trattamento, lo stoccaggio (temporaneo o definitivo), e/o la distruzione di rifiuti liquidi e
solidi, nonche` acque; - la gestione di impianti per lo stoccaggio, il trattamento e/o la distruzione di rifiuti liquidi
e solidi , nonche` acque - l`attivita` volta al recupero e/o utilizzo di prodotti e/o scarti agricoli, civili ed industriali;
- la commercializzazione di prodotti per il trattamento dei rifiuti e degli scarti civili ed industriali, nonche` la
mediazione commerciale; - l`approntamento dei mezzi e degli strumenti necessari per la gestione contratti e
per effettuare prestazioni di consulenza tecnica e commerciale relative a quanto sopra, comprese le
consulenze stesse, se non ricadenti nell`esercizio di professioni protette; la societa` potra` assumere
rappresentanze nonche` la qualifica di commissionaria o di agente per altre societa` o imprese potra` inoltre
assumere interessenze, azioni, partecipazioni anche azionarie di altre societa` o ditte aventi scopi sociali od
obiettivi affini o analoghi tutto quanto sopra potra` essere svolto in italia o all`estero anche mediante l`apertura
di sedi secondarie, cantieri di lavori e/o uffici la societa` puo` compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo
giudizio dell`organo amministrativo, per l`attuazione dell`oggetto sociale, cosi` tra l`altro, e a titolo meramente
esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustivita`: - compiere operazioni commerciali ed industriali,
bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l`acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati,
immobili e diritti immobiliari; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa`
e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; - concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali a
favore di terzi; - assumere, con attivita` esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente,
interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre societa` di capitali o imprese costituite o
costituende aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente,
con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal dlgs 1/9/93 n.
ATECO: 381
RAE:

920

SAE:

430

Raccolta dei rifiuti

CARICHE IN ALTRE IMPRESE

MUNA EMILIO
-

LIBERIA S.S.
Stato attività: Attiva
Codice fiscale: 03333333333
Provincia: AL
Numero REA: 170000
Carica: SOCIO AMMINISTRATORE (dal 28/3/2006)
Forma giuridica: SOCIETA` SEMPLICE
Sede: LOCALITA`LERICI, 15060 VIGNOLE BORBERA (AL)
Attività: Coltivazioni agricole associate all`allevamento di animali: attivita` mista
Data inizio attività: 21/2/1991

(L'accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al richiedente che abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni
d'uso. Le informazioni non sono "riproducibili in giudizio" ed in nessun caso possono costituire GARANZIA di risultato.)
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-

ELCI S.r.l.
Stato attività: ATTIVA
Codice fiscale: 01222222222
Provincia: AL
Numero REA: 212121
Carica: PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE (dal 26/5/2015) , AMMINISTRATORE DELEGATO
(dal 26/5/2015) , CONSIGLIERE (dal 26/5/2015)
Forma giuridica: SOCIETA` A RESPONSABILITA` LIMITATA
Sede: VIA FRUGLIO 12 , 15072 CASAL CERMELLI (AL)
Attività: Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
Data inizio attività: 19/9/2001
Capitale sociale: € 10.000,00
Data bilancio: dal 31/12/2014
Fatturato: € 0,00
Utile (perdita): -€ 45.366,00

-

IRIDE S.r.l.
Stato attività: ATTIVA
Codice fiscale: 02020202020
Provincia: AL
Numero REA: 888888
Carica: PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE (dal 7/4/2014) , AMMINISTRATORE DELEGATO
(dal 7/4/2014) , CONSIGLIERE (dal 7/4/2014)
Forma giuridica: SOCIETA` A RESPONSABILITA` LIMITATA
Sede: VIA VESCOVADO 32 , 15121 ALESSANDRIA (AL)
Attività: Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Data inizio attività: 17/9/2003
Capitale sociale: € 100.000,00
Data bilancio: dal 31/12/2014
Fatturato: € 649.288,00
Utile (perdita): -€ 60.633,00

(L'accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al richiedente che abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni
d'uso. Le informazioni non sono "riproducibili in giudizio" ed in nessun caso possono costituire GARANZIA di risultato.)
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BORINCHI GIORGIO
-

GREEN LIFE S.r.l.
Stato attività: ATTIVA
Codice fiscale: 03434343434
Provincia: BG
Numero REA: 373737
Carica: CONSIGLIERE (dal 2/10/2007)
Forma giuridica: SOCIETA` A RESPONSABILITA` LIMITATA
Sede: VIA RIVI 358 , 24033 CALUSCO D`ADDA (BG)
Attività: Attivita` degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici
Data inizio attività: 2/10/2007
Capitale sociale: € 100.000,00
Data bilancio: dal 31/12/2014
Fatturato: € 2.926.487,00
Utile (perdita): € 345.628,00

-

ENERGY BLUE S.r.l.
Stato attività: ATTIVA
Codice fiscale: 07777777771
Provincia: MI
Numero REA: 191919
Carica: PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE (dal 12/3/2012) , AMMINISTRATORE DELEGATO
(dal 1/4/2014) , CONSIGLIERE (dal 12/3/2012)
Forma giuridica: SOCIETA` A RESPONSABILITA` LIMITATA
Sede: VIA MARECHIARO 46 , 20145 MILANO (MI)
Attività: Altre attivita` di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e
pianificazione aziendale
Data inizio attività: 12/3/2012
Capitale sociale: € 100.000,00
Data bilancio: dal 31/3/2015
Fatturato: € 295.867,00
Utile (perdita): € 702,00

(L'accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al richiedente che abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni
d'uso. Le informazioni non sono "riproducibili in giudizio" ed in nessun caso possono costituire GARANZIA di risultato.)
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CANESTRI RICCARDO
-

RECORD S.r.l.
Stato attività: ATTIVA
Codice fiscale: 03333333333
Provincia: CA
Numero REA: 262626
Carica: AMMINISTRATORE DELEGATO (dal 20/6/2014) , CONSIGLIERE (dal 20/6/2014) , PRESIDENTE
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE (dal 10/12/2010 fino al 8/7/2013 Carica recessa)
Forma giuridica: SOCIETA` A RESPONSABILITA` LIMITATA
Sede: VIA ARTI 6 , 09122 CAGLIARI (CA)
Attività: Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
Data inizio attività: 10/12/2010
Capitale sociale: € 10.000,00
Data bilancio: dal 31/12/2014
Fatturato: € 654.253,00
Utile (perdita): -€ 200.861,00

(L'accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al richiedente che abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni
d'uso. Le informazioni non sono "riproducibili in giudizio" ed in nessun caso possono costituire GARANZIA di risultato.)
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NOTIZIE STORICHE

TRASFERIMENTO:
Tipo di trasferimento: COMPRAVENDITA
Data atto: 07/04/1997
Data protocollo: 15/04/1997
Data deposito: 15/04/1997
Cedente: IRE S.P.A. (011212121211)
Cessionario: GARANZIE FIDI - S.R.L. (00555555555)
VARIAZIONE FORMA GIURIDICA:
Vecchia natura giuridica: SOCIETA` PER AZIONI
Nuova natura giuridica: SOCIETA` A RESPONSABILITA` LIMITATA
Atto: VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Il: 11/03/1996
Notaio: ROSSI MASSIMO
Registrazione: 33333 del 00/00/0000
Localita`: GENOVA (GE)
VARIAZIONE FORMA GIURIDICA:
Vecchia natura giuridica: SOCIETA` A RESPONSABILITA` LIMITATA
Nuova natura giuridica: SOCIETA` PER AZIONI
Atto: PUBBLICO, REDATTO DA NOTAIO
Il: 17/06/1999
Notaio: ANTIMO GIORGIO
Registrazione: 2222/1111 del 17/06/1999
Localita`: GENOVA (GE)
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO:
Forma amministrativa CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero amministratori in carica 5
MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO:
ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AI SENSI DEL D.LGS. DEL 17/01/2003 N. 6
Ultima variazione dell` impresa: 28/01/2016

DATI ECONOMICO FINANZIARI

(L'accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al richiedente che abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni
d'uso. Le informazioni non sono "riproducibili in giudizio" ed in nessun caso possono costituire GARANZIA di risultato.)
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DATI FINANZIARI

BILANCI E INDICI FINANZIARI
ATTIVITA'

2014

2013

Immobilizzazioni immateriali

110.732,00

111.517,00

Terreni e fabbricati

849.796,00

868.779,00

1.335.156,00

1.413.894,00

348.494,00

338.808,00

1.035.407,00

882.110,00

Totale Imm. Materiali
Partecipazioni
Totale Imm. Finanziarie
Crediti comm.li a L/Term e finanz.
Attività consolidate nette
Clienti

557.295,00

0,00

2.481.295,00

2.407.521,00

15.447.532,00

17.005.059,00

Attività a breve termine

7.802.084,00

7.479.970,00

Tot. Rimanenze

1.099.726,00

848.797,00

982.443,00

686.063,00

Attività correnti

24.349.342,00

24.902.574,00

TOTALE ATTIVO=TOT. PASSIVO

27.274.507,00

27.741.347,00

di cui lavori in corso su ordinazione

PASSIVITA'
Banche

6.077.689,00

5.105.796,00

Fornitori

13.675.886,00

14.974.453,00

Acconti
Altre passività a breve
Passività correnti

0,00

0,00

1.880.124,00

1.473.744,00

21.633.699,00

21.553.993,00

Mutui

0,00

0,00

Obbligazioni

0,00

0,00

859.316,00

779.783,00

Altre passività a medio/lungo t.

1.591.378,00

2.232.497,00

Passività consolidate

2.450.694,00

3.012.280,00

Capitale sociale

2.100.000,00

2.100.000,00

Riserve

1.056.220,00

1.030.207,00

33.894,00

44.867,00

0,00

0,00

3.190.114,00

3.175.074,00

27.729.434,00

26.038.625,00

296.380,00

-82.100,00

Fondo TFR

Utile (perdita) d'esercizio
Utili (perdite) riportati
CAPITALE NETTO
RICAVI VENDITE e PREST.
Variaz. lavori in corso
Variaz. Riman.finali

0,00

0,00

640.757,00

433.572,00

Valore della Produzione

28.666.571,00

26.390.097,00

Acquisti

18.854.591,00

15.615.019,00

Altri proventi

Variaz. Materie prime
Consumi
Costi per servizi
Altri costi di gestione

45.451,00

-2.101,00

18.900.042,00

15.612.918,00

5.186.903,00

6.108.583,00

560.929,00

529.802,00

Valore Aggiunto

4.018.697,00

4.138.794,00

Costo lavoro

3.196.800,00

3.106.997,00

EBITDA ( M.O.L.)

821.897,00

1.031.797,00

Ammortamenti

287.859,00

291.431,00

Accantonamenti
EBIT ( Reddito Opeartivo)
Saldo Proventi/Oneri Fin.
Saldo Gest. Straord.
EBT
Fondo Imposte
Utile (Perdita) netto
Cash flow

0,00

0,00

534.038,00

740.366,00

-353.436,00

-418.882,00

28.845,00

-42.533,00

209.447,00

278.951,00

-175.553,00

-234.084,00

33.894,00

44.867,00

321.753,00

336.298,00

(L'accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al richiedente che abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni
d'uso. Le informazioni non sono "riproducibili in giudizio" ed in nessun caso possono costituire GARANZIA di risultato.)
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