Data Estrazione: 27/08/2019 - 12:31:45

Servizio evaso per : 1 - DEMO
Ns. Riferimento: 2019/19
Data Evasione: 27/08/2019 Vs.
Riferimento: 201927082019

DEMO REPORT IMPRESA
Estremi della Vs. Richiesta:

Codice Cliente

: 675

DEMO S.R.L.

Vs. riferimento
Data richiesta
Ns. riferimento
Data risposta

: 201919
: 27/08/2019
:
: 27/08/2019

(PG)
C.F. 02315700000

Dati Identificativi
Denominazione
Forma Giuridica
Sede Legale
Codice Fiscale
Partita IVA
Stato

DEMO AZIENDA S.R.L.
Societa' a responsabilita' limitata
ZONA INDUSTRIALE - ROMA
02315700000
02315700000
Impresa Attiva

Valutazione
Affidabilita'
Rating tipo Basilea 2
Fido Medio Accordabile
Business Risk Value

L'azienda denota un'alta capacita' di soddisfare le obbligazioni assunte.
AA
€ 6.000
4 - Rischio moderato

Dati Legali
Registrata c/o la CCIAA di RM REA n. 000000 dal 13/07/1998 .
Data di costituzione : 10/06/1998.
Data di inizio attività : 13/01/1999.
Data di termine : 31/12/2050.
Capitale Sociale Deliberato o Dichiarato : 52.000 Euro.
Capitale Sociale Sottoscritto : 52.000 Euro.
Capitale Sociale Versato : 31.200 Euro.

Attività Svolta / Oggetto Sociale

Classificazione
ATECO 2007
dal 10/06/1998

Codice : 162310 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)

Classificazione
ATECO 2007
dal 10/06/1998

Codice : 43320 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili

Classificazione
ATECO 2007
dal 10/06/1998

Codice : 433200 Posa in opera di infissi

Classificazione
ATECO 2007

Codice : 16231 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
Importanza : Primaria

Classificazione

Codice : 16232 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia

ATECO 2007

Importanza : Secondaria

Classificazione
ATECO 2007

Codice : 469 COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO
Importanza : Secondaria

Oggetto Sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':- LA COSTRUZIONE DI CASE MOBILI, PREFABBRICATI E
ROULOTTES, ACCESSORI, MOBILIDI ARREDAMENTO, INFISSI E SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON RELATIVO
MONTAGGIOE POSA IN OPERA, NONCHE' LA COMMERCIALIZZAZIONE ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DIDETTI
MANUFATTI, OVVERO LA ASSUNZIONE DI CONTRATTI DI AGENZIA PER LA PROMOZIONEDELLE VENDITE DEI CITATI
MANUFATTI PER CONTO DI IMPRESE PREPONENTI, CONESCLUSIONE DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZION- LA
GESTIONE DI SERVIZI PER CONTO TERZI NEL CAMPO DELL'EDILIZIA E DEISERRAMENTI IN GENERE, QUALI LO SVILUPPO
DI PREVENTIVI, LA GESTIONE DELLECOMMESSE DI LAVORO, LA GESTIONE DEI CANTIERI NONCHE' DI TUTTE LE
ATTIVITA' AQUESTI CONNESSI COME - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO - LE ATTIVITA'DI SOPRALLUOGO
TECNICO, DI RILIEVO MISURE, DI VERIFICA E CONTABILIZZAZIONEDEGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI;- LA
CONSULENZA E PROGETTAZIONE TECNICA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA E DEISERRAMENTI IN GENER- LA CONSULENZA
COMMERCIALE E LE RICERCHE DI MERCATO SIA A LIVELLO NAZIONALECHE ESTERO NEL SETTORE DELL'EDILIZIA E DEI
SERRAMENTI IN GENER- LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE, ANCHEPER
CONTO TERZI, DI TECNOLOGIE INNOVATIVE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA E DEISERRAMENTI PURE ATTRAVERSO LO
SVILUPPO DI STRUMENTI INFORMATICI, DIGITALI ETELEMATICI;- L'IMPORTAZIONE E IL COMMERCIO DI LEGNAMI IN
ITALIA ED ALL'ESTERO;- LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI;- COSTRUZIONE, ACQUISTO E
VENDITA DI FABBRICATI DESTINATI A QUALSIASI USONONCHE' LA COMPRAVENDITA DI IMMOBILI IN GENERE.AL SOLO
FINE DELLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI, LA SOCIETA' POTRA'COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE
IMMOBILIARE O MOBILIARE, COMPRESA L'ASSUNZIONE DIMUTUI E FINANZIAMENTI IN GENERE, PRESTAZIONI DI
AVALLI, FIDEJUSSIONI E GARANZIEANCHE AFAVORE DI TERZI, PURCHE' NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, NONCHE'
STIPULAREACCORDI DI COLLABORAZIONE O ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA', IMPRESE EDENTI AVENTI
OGGETTO AFFINE O COMPLEMENTARE AL PROPRIO, IN AMBITO SIA NAZIONALESIA INTERNAZIONALE, SEMPRE AL
SOLO FINE DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALEE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

Esponenti / Rappresentanti dell'Impresa
ROSSI EMANUELE
Nato a xxx in data xx/04/1978 (C.F. xxxMNL78D15Exxxx)
VOCABOLO xxxx -xxx
- Amministratore Unico dal 27/09/2017

Cointeressenze degli Esponenti
Fonte: Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.

ROSSI EMANUELE
C.F. xxxxx78D15Exxxx

Socio dal 19/09/2000 nella xxx S.N.C. DI xxx E C. ( C.F. 02479110xxx e REA: 219xxx ), avente sede in
VIA DEI MILLE - xxx), operante nel settore "Gestione di palestre" .
Amministratore Unico dal 01/07/2019 nellaxxx S.R.L.S. ( C.F. 03694670xxx e REA: 307xxx ),
avente sede in ZONA INDUSTRIALE xxx .

Sedi
Sede legale e di
attivita'

in ZONA INDUSTRIALE xxxx TELEFONO xxxx88001

Altri Contatti :
PEC xxx@PEC.GRUPPOxxx.COM

Dipendenti

N. 2 Dipendenti (dichiarati nel 2019).

Azionisti / Quotisti
Fonte: Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.
ROSSI MARIA
C.F. xxxMRA46S70ExxxY
Vocabolo xxx

Quotista di maggioranza Quota per un valore di 30.160 Euro percentuale di possesso pari al 58% .

ROSSI EMANUELE
(C.F. xxxMNL78D15Exxxx)
VOCABOLO xxxx -xxx)

Quotista Quota per un valore di 21.840 Euro percentuale di possesso pari al 42% .

Trasferimenti di Proprieta' o Godimento d'Azienda
Le informazioni che seguono sono tratte da Atti del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.

COMPRAVENDITA Protocollo
nr. XX-2001-XX27 Data
protocollo 30/01/2001

Data Atto del 15/XX/2000
Data deposito 30/XX/2001
Notaio ROSSI FABIO
Repertorio nr. 9XXX

Cedente XXX S.R.L.
C.F. 02315700xxx

Cessionario xxx S.R.L. C.F.
01125390xxx

Fusioni, Scissioni, Cessazioni
Fonte; Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura
Non risultano atti relativi a fusioni, scissioni o cessazioni per
ed Artigianato.
l'impresa XXX S.R.L. .

Pregiudizievoli da Conservatoria
Fonte: Banca Dati Nazionale puntualmente aggiornata con gli atti depositati c/o le Conservatorie Italiane e gli Uffici Tavolari.
Parametri di ricerca: Codice Fiscale e/o Partita IVA.
Non si registrano Pregiudizievoli da Conservatoria.

Protesti
Fonte: Registro Informatico Nazionale dei Protesti istituito ai sensi del decreto n.316 del 09/08/2000.
Parametri di ricerca: Codice Fiscale e/o Partita Iva. Periodo di riferimento: Ultimo Quinquennio
CAIFRAME S.R.L.
Non risultano protesti.

CAI EMANUELE
Non risultano protesti.

Dati Finanziari
Importi in EURO x 1 .
31/12/2018

ATTIVO
Attivo fisso
Attivo corrente
Totale Impieghi
PASSIVO
Patrimonio netto
Passivita' consolidate
Passivita' correnti
Totale Fonti
[A] Valore della produzione tipica (caratteristica)
[B] Costo dei beni e servizi esterni utilizzati
[C} VALORE AGGIUNTO [A-B]
[D] Costo del personale
[E] Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti
[F] MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT) [C-(D+E)]
[G] Risultato della gestione finanziaria
[H] Risultato della gestione extra-caratteristica
[I] Risultato della gestione straordinaria
[L] REDDITO ANTE IMPOSTE (EBT) [F+G+H+I]

20.721
293.478
314.199
47.807
221.911
44.481
314.199
203.521
140.675
62.846
11.343
991
50.512
-12.638
0
0
37.874

[M] Imposte sul reddito
[N] REDDITO NETTO D'ESERCIZIO [L-M]

9.136
28.738

Bilanci
A nome dell'impresa in esame, presso la C C IAA competente, risultano depositate le seguenti scritture contabili:
Bilancio al 31/12/2018 in EURO x 1 .
31/12/2018

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
- Parte richiamata
A) Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
B.I - Immobilizzazioni immateriali
- Ammortamenti
B.I.1 - Costi di impianto e di ampliamento
B.I.2 - Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'
B.I.3 - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
B.I.4 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
B.I.5 - Avviamento
B.I.6 - Immobilizzazioni in corso e acconti
B.I.7 - Altre Immobilizzazioni immateriali
B.I - Totale immobilizzazioni immateriali
B.II - Immobilizzazioni materiali
- Ammortamenti
B.II.1 - Terreni e fabbricati
B.II.2 - Impianti e macchinario
B.II.3 - Attrezzature industriali e commerciali
B.II.4 - Altri beni
B.II - Totale immobilizzazioni materiali
B.III - Immobilizzazioni finanziarie
B.III.1 - Partecipazioni
B.III.1.a - verso imprese controllate
B.III.1.b - verso imprese collegate
B.III.1.c - verso imprese controllanti
B.III.1.d - verso altre imprese
B.III.1 - Totale partecipazioni
B.III.2 - Crediti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
B.III.2.a - Crediti verso imprese controllate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
B.III.2.a -Totale crediti verso imprese controllate
B.III.2.b - Crediti verso imprese collegate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
B.III.2.b - Totale crediti verso imprese collegate
B.III.2.c - Crediti verso imprese controllanti,
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
B.III.2.c - Totale crediti verso controllanti
B.III.2.d - Crediti verso imprese altri
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
B.III.2.d - Totale crediti verso altri
B.III.2 - Totale crediti
B.III.3 - Altri titoli
B.III.4 - Azioni proprie
B.III.4 - Azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)
Altre immobilizzazioni Finanziarie
B.III - Totale immobilizzazioni finanziarie
B - Totale immobilizzazioni
C - Attivo circolante
C.I - Rimanenze
C.I.1 - Materie prime, sussidiarie e di consumo

0
20.658

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63

0

C.I.2 - Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
C.I.3 - Lavori in corso su ordinazione
C.I.4 - Prodotti finiti e merci
C.I.5 - Acconti
C.I - Totale rimanenze
C.II - Crediti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
C.II.1 - Crediti verso clienti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
C.II.1 - Totale crediti verso clienti
C.II.2 - Crediti verso imprese controllate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
C.II.2 - Totale crediti verso imprese controllate
C.II.3 - Crediti verso imprese collegate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
C.II.3 - Totale crediti verso imprese collegate
C.II.4 - Crediti verso imprese controllanti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
C.II.4 - Totale crediti verso controllanti
C.II.4-bis - Crediti tributari
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
C.II.4-bis - Totale crediti tributari
C.II.4-bis - Imposte anticipate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
C.II.4-ter - Totale imposte anticipate
C.II.3 - Crediti verso altri
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
C.II.5 - Totale crediti verso altri
C.II - Totale crediti
C.III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
C.III.1 - Partecipazioni in imprese controllate
C.III.2 - Partecipazioni in imprese collegate
C.III.3 - Partecipazioni in imprese controllanti
C.III.5 - Azioni proprie
C.III.5 - Azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)
C.III.6 - Altri titoli.
C.III - Totale Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
C.IV - Disponibilita' liquide
C.IV.1 - Depositi bancari e postali
C.IV.2 - Assegni
C.IV.3 - Danaro e valori in cassa.
C.IV - Totale disponibilita' liquide
C - Totale attivo circolante
D - Ratei e risconti
D - Ratei e risconti attivi
D - Disaggio su prestiti emessi
D - Totale ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
A) Patrimonio netto
A.I - Capitale
A.II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
A.III - Riserve di rivalutazione
A.IV - Riserva legale
A.V - Riserve statutarie
A.VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
A.VII - Altre riserve, distintamente indicate
- Riserva straordinaria o facoltativa
- Riserva per rinnovamento impianti e macchinari
- Riserva ammortamento anticipato
- Riserva per acquisto azioni proprie
- Riserva da deroghe ex art. 2423 cod. civ
- Riserva azioni (quote) della societa' controllante
- Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

0
0
0
0
38.388
254.555
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
254.555
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
535
293.478
0
0
0
314.199

52.000
0
0
195
0
0

-- Versamenti
di capitale
Versamenti in
in conto
conto aumento
futuro aumento
di capitale
- Versamenti in conto capitale
- Versamenti a copertura perdite
- Riserva da riduzione capitale sociale
- Riserva avanzo di fusione
- Riserva per utili su cambi
- Differenza da arrotondamento all'unita' di Euro
- Riserve da condono fiscale
... Riserva da condono ex l. 19 dicembre 1973, n. 823;
... Riserva da condono ex l. 7 agosto 1982, n. 516;
... Riserva da condono ex l. 30 dicembre 1991, n. 413;
... Riserva da condono ex l. 27 dicembre 2002, n. 289.
- Totale riserve da condono fiscale
- Varie altre riserve
A.VII - Totale altre riserve
A.VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
A.IX - Utile (perdita) dell'esercizio
- Utile (perdita) dell'esercizio.
- Copertura parziale perdita d'esercizio
- Utile (perdita) residua
A - Totale patrimonio netto
B - Fondi per rischi ed oneri
B.1 - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
B.2 - Per imposte, anche differite
B.3 - Altri fondi per rischi e oneri
B - Totale fondi per rischi ed oneri
C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D - Debiti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
D.1 - Obbligazioni
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
D.1 - Totale obbligazioni
D.2 - Obbligazioni convertibili
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
D.2 - Totale obbligazioni convertibili
D.3 - Debiti verso soci per finanziamenti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
D.3 - Totale debiti verso soci per finanziamenti
D.4 - Debiti verso banche
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
D.4 - Totale debiti verso banche
D.5 - Debiti verso altri finanziatori
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
D.5 - Totale debiti verso altri finanziatori
D.6 - Acconti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
D.6 - Totale acconti
D.7 - Debiti verso fornitori
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
D.7 - Totale debiti verso fornitori
D.8 - Debiti rappresentati da titoli di credito
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
D.8 - Totale debiti rappresentati da titoli di credito
D.9 - Debiti verso imprese controllate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
D.9 - Totale debiti verso imprese controllate
D.10 - Debiti verso imprese collegate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
D.10 - Totale debiti verso imprese collegate
D.11 - Debiti verso controllanti
- esigibili entro l'esercizio successivo

-1
-33.125
28.738

47.807
0
0
0
0
203
43.255
221.708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

- esigibili oltre l'esercizio successivo
D.11 - Totale debiti verso controllanti
D.12 - Debiti tributari
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
D.12 - Totale debiti tributari
D.13 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
D.13 - Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
D.14 - Altri debiti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
D.14 - Totale altri debiti
D - Totale debiti
E - Ratei e risconti
E - Ratei e risconti passivi
E - Aggio su prestiti emessi
E - Totale ratei e risconti
TOTALE PASSIVO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
264.963
1.226
0
1.226
314.199

CONTI D'ORDINE
Rischi assunti dall'impresa
- Fideiussioni
- Totale fideiussioni
- Avalli
- Totale avalli
- Altre garanzie personali
- Totale altre garanzie personali
- Garanzie reali
- Totale garanzie reali
- Altri rischi
- Totale altri rischi
Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
Totale beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
TOTALE CONTI D'ORDINE

0

0

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
A.1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A.2 - Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
A.3 - Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
A.4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
A.5 - Altri ricavi e proventi
- Contributi in conto esercizio
- Altri
A.5 - Totale altri ricavi e proventi
A - Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
B.6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
B.7 - Per servizi
B.8 - Per godimento di beni di terzi
B.9 - Per il personale
B.9.a - Salari e stipendi
B.9.b - Oneri sociali
B.9.c - Trattamento di fine rapporto
B.9.d - Trattamento di quiescenza e simili
B.9.d - Trattamento di quiescenza e altri costi del personale
B.9.e - Altri costi
B.9 - Totale costi per il personale
B.10 - Ammortamenti e svalutazioni
B.10.a - Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
B.10.b - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
B.10.c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
B.10.d - Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide
B.10 - Totale ammortamenti e svalutazioni
B.11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
B.12 - Accantonamenti per rischi
B.13 - Altri accantonamenti

203.516
0
0
0
0
5
5
203.521
164.374
11.421
1.600
9.998
1.140
205
0
0
11.343
0
7
0
984
991
-38.388
0
0

B.14 - Oneri diversi di gestione
B - Totale Costi della produzione
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
C.15 - Proventi da partecipazioni
C.15 - Totale proventi da partecipazioni
C.16 - Altri proventi finanziari
C.16.a - Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
C.16.a - Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
C.16.b - Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
C.16.c - Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
C.16.d - Proventi diversi dai precedenti
C.16.d - Totale proventi diversi dai precedenti
C.16 - Totale altri proventi finanziari
C.17 - Interessi e altri oneri finanziari
C.17 - Totale interessi e altri oneri finanziari
C.17-bis - Utili e perdite su cambi
C - Totale proventi e oneri finanziari
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
D.18 - Rivalutazioni
D.18.a - Rivalutazioni di partecipazioni
D.18.b - Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
D.18.c - Rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
D.18 - Totale rivalutazioni
D.19 - Svalutazioni
D.19.a - Svalutazioni di partecipazioni
D.19.b - Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
D.19.c - Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
D.19 - Totale svalutazioni
D - Totale delle rettifiche di valore di attivita' finanziarie
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
E.20 - Proventi
- Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5
E.20 - Totale proventi
E.21 - Oneri
- Minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14
- Imposte relative ad esercizi precedenti
E.21 - Totale oneri
E - Totale delle partite straordinarie
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
22 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
- Imposte correnti
22 - Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23 - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

1.668
153.009
50.512

0

0
0
0
0
0
12.638
0
-12.638

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
37.874
9.136
9.136
28.738

INDICI DI BILANCIO
31/12/2018
Valore
Indipendenza finanziaria (Indici strutturali - Composizione delle fonti e degli impieghi)
L'indice di indipendenza finanziaria misura la solidita' finanziaria dell'impresa: tanto piu' e' elevato il rapporto tra i mezzi propri ed il capitale di finanziamento, tanto piu' e'
finanzariamente solida l'impresa.
Giudizio sull'indice: Struttura finanziaria critica; impresa sottocapitalizzata

0.15

Rigidita' degli impieghi (Indici strutturali - Composizione delle fonti e degli impieghi)
L'indice di Rigidita' degli impieghi esprime in quale misura l'attivo aziendale e' investito nelle immobilizzazioni e fornisce un'indicazione della rigidita' aziendale.
Giudizio sull'indice: L'impresa presenta un rapporto ottimale tra l'attivo fisso ed il capitale investito.

0.07

Elasticita' degli impieghi (Indici strutturali - Composizione delle fonti e degli impieghi)
Indica quale parte del capitale investito e' impiegato nell'attivo corrente e quindi fornisce una misura della elasticita' aziendale.
Giudizio sull'indice: L'indice mostra un ottimo livello di elasticita' degli impieghi.

0.93

Indice di indebitamento (Indici strutturali - Indebitamento e Solidita' Patrimoniale)
L'Indice di indebitamento mostra il rapporto che esiste tra il capitale investito ed i mezzi propri.

6.57

Quoziente di indebitamento (Indici strutturali - Indebitamento e Solidita' Patrimoniale)
Esprime il rapporto tra i mezzi di terzi ed i mezzi propri impiegati nell'impresa.

5.57

Grado di indebitamento globale (Indici strutturali - Indebitamento e Solidita' Patrimoniale)
L'indebitamento globale esprime il rapporto tra debiti complessivi ed i mezzi propri.
Giudizio sull'indice: L'indebitamento totale e' coperto parzialmente dai mezzi propri.

5.54

Grado di indebitamento strutturale (Indici strutturali - Indebitamento e Solidita' Patrimoniale)
L'indebitamento strutturale esprime il rapporto tra i soli debiti di finanziamento ed i mezzi propri e permette di apprezzare l'incidenza dei debiti contratti per far fronte alle necessita'
finanziarie sia di breve, sia di lungo periodo.

n.c.

Margine di struttura (Indici strutturali - Indebitamento e Solidita' Patrimoniale)
Il valore del Margine di struttura esprime la differenza tra i mezzi propri aziendali ed il volume delle immobilizzazioni. Un valore positivo o prossimo allo zero indica una situazione
solida o di equilibrio; valori negativi elevati indicano una situazione degna di attenzione.

47.744 EUR

Autocopertura delle immobilizzazioni (Indici strutturali - Indebitamento e Solidita' Patrimoniale)
L'indice di autocopertura delle immobilizzazioni misura la capacita' dell'azienda di finanziare gli investimenti con il capitale proprio.
Giudizio sull'indice: Situazione soddisfacente.
Copertura delle immobilizzazioni (Indici strutturali - Indebitamento e Solidita' Patrimoniale)
L'indice di Copertura delle immobilizzazioni permette di valutare quanto l'impresa sia in grado di coprire i costi degli investimenti con il capitale proprio ed i debiti di medio/lungo
periodo.
Giudizio sull'indice: Solidita' buona e struttura equilibrata.

2.31

13.02

Margine di tesoreria (Indici strutturali - Indebitamento e Solidita' Patrimoniale)
Il valore del Margine di tesoreria esprime la differenza tra le liquidita' immediate e differite ed il volume delle passivita' correnti. Un valore positivo o prossimo allo zero indica
equilibrio e presenza di liquidita' in azienda, mentre valori molto negativi indicano carenza di liquidita'.

210.609 EUR

Quoziente di liquidita' primaria o Test Acido (Acid Test) (Indici strutturali - Indici di liquidita')
Rappresenta la capacita' dell'impresa di far fronte alle obbligazioni scadenti nel breve termine attraverso le risorse effettivamente disponibili in forma liquida nello stesso arco
temporale.
Giudizio sull'indice: Situazione buona e struttura equilibrata

5.73

Capitale Circolante Netto - Net working capital (Indici strutturali - Indebitamento e Solidita' Patrimoniale)
Il valore del Capitale Circolante Netto indica la differenza tra l'attivo corrente e le passivita' correnti ed evidenzia la posizione di equilibrio/disequilibrio finanziario dell'impresa.
Giudizio sull'indice: Situazione finanziaria in equilibrio.
Quoziente di disponibilita' o Rapporto corrente (Current Ratio) (Indici strutturali - Indici di liquidita')
Indica se ed in che misura l'azienda e' in grado di far fronte ai debiti a breve ricorrendo alle poste attive immediatamente o rapidamente liquidabili.
Giudizio sull'indice: Situazione buona e struttura equilibrata
Giacenza media del magazzino (Indici dinamici - Indici di rotazione e durata)
L'indice esprime il numero di giorni di permanenza media delle giacenze in magazzino. Un basso valore di questo indice evidenzia alta efficienza nella gestione delle scorte e dei capitali
in esse investiti.
Rotazione del magazzino (Indici dinamici - Indici di rotazione e durata)
Esprime la misurazione di quante volte durante l'esercizio il magazzino viene rinnovato per effetto delle vendite realizzate.
Durata media dei crediti commerciali (Indici dinamici - Indici di rotazione e durata)
Questo valore indica in quanti giorni, mediamente, l'impresa incassa i crediti commerciali.
Giudizio sull'indice: L'azienda incassa i crediti commerciali in tempi lunghi.

248.997 EUR

6.6

101 gg.

3.62

457 gg.

Rotazione dei crediti commerciali (Indici dinamici - Indici di rotazione e durata)
Esprime il numero di volte in cui i crediti derivanti dall'ordinaria attivita' commerciale si sono mediamente rinnovati nell'esercizio.

0.8

Durata media dei debiti commerciali (Indici dinamici - Indici di rotazione e durata)
Il valore di questo indice misura il numero di giorni in cui l'azienda paga i propri debiti commerciali.

n.c.

Periodo di esposizione finanziaria - Durata media del circolante (Indici dinamici - Indici di rotazione e durata)
Esprime la durata in giorni dell'esposizione finanziaria dell'impresa.

n.c.

R.O.S. (Return On Sales) - Redditivita' delle vendite (Indici Dinamici - Indici di redditivita')
Questo indice deriva dal rapporto tra il Reddito Operativo della gestione caratteristica ed i ricavi netti. E' un indicatore dell'efficienza operativa dell'impresa, in quanto misura la
convenienza economica delle vendite ed esprime la frazione del fatturato che si traduce in margine operativo.

24.82 %

R.O.I. (Return On Investments) - Redditivita' del capitale investito (Indici Dinamici - Indici di redditivita')
Esprime il rapporto tra il reddito operativo aziendale e le risorse complessive investite, e consente di analizzare la redditivita' degli investimenti aziendali, poiche' indica quanto hanno
reso le attivita' nette impegnate nella gestione aziendale.

16.08 %

R.O.E. (Return On Equity) (Indici Dinamici - Indici di redditivita')
E' dato dal rapporto tra reddito netto e mezzi propri e consente di apprezzare l'attitudine della gestione a rimunerare il capitale di rischio.

60.11 %

R.O.D. (Return On Debt) - Costo medio del debito (Indici Dinamici - Indici di redditivita')
Indica il tasso di interesse medio con cui l'impresa remunera il proprio debito.

n.c.

Oneri finanziari su ricavi (Indici Dinamici - Indici di redditivita')
Indica quanta parte del fatturato va a coprire i costi sostenuti per reperire i finanziamenti necessari per sostenere il circolante e gli immobilizzi.

6.21 %

Grado di Leva Operativa (Indici Dinamici - Indici di redditivita')
Il Grado di Leva Operativa esprime il rapporto tra il Margine di contribuzione a costi fissi ed il Reddito Operativo della gestione caratteristica.

127.59

Margine di sicurezza (Indici Dinamici - Indici di redditivita')
Il Margine di sicurezza e' complementare al Grado di Leva Operativa ed indica a seguito di quale variazione percentuale dei ricavi si realizza un risultato di pareggio (break-even point)
nella gestione caratteristica.

-78.38 %

Valore aggiunto su Fatturato (Indici Dinamici - Indici di redditivita')
Esprime, in percentuale, il valore aggiunto generato con il fatturato prodotto dall'azienda.

30.88 %

Costo del personale su fatturato (Indici Dinamici - Indici di redditivita')
Indica quanta parte del fatturato e'destinata a coprire gli oneri del fattore lavoro.

5.57 %

Ammortamenti su ricavi (Indici Dinamici - Indici di redditivita')
Esprime il tasso di incidenza degli ammortamenti per l'ottenimento della produzione tipica.

0.49 %

Risultato netto di esercizio su Ricavi (Indici Dinamici - Indici di redditivita')
Esprime la percentuale dei ricavi che si trasforma in utile netto o in perdita di esercizio.
Giudizio sull'indice: Risultato economico leggermente positivo.

14.12 %

Avvertenze

In conformita' a quanto convenuto con la vendita, le informazioni fornite sono sotto forma confidenziale e strettamente personale ed il richiedente e'
responsabile penalmente e civilmente dei danni conseguenti a divulgazioni fatte direttamente o per suo tramite.
In nessun caso l'informazione potra' essere esibita in giudizio civile e/o penale.
Si declina ogni responsabilita' per eventuali errori di qualsiasi natura che potessero derivare dalla presente informazione.
I dati riportati (raccolti c/o banche dati private e pubbliche autorizzate alla divulgazione, elenchi telefonici, istituti di statistica, testate giornalistiche, siti
internet, ecc.) sono stati trattati nel rispetto del D.L.gs.196/03(gia' legge 675/96).

***** Fine del report *****

