
 

 

 
Ns.Riferimento : / - 00031737 

 
  

 
Come da Vs. mandato, riferiamo su : 

 
Riplat S.p.a. 

Viale Mantova, 3 

21052 - Busto Arsizio (VA) -IT- 

 
Sintesi 

 
Codice Fiscale : 01784950129 

Forma Giuridica : Societa' per azioni  

Data Inizio Attivita' : 19/11/1985 

Consistenza Patrimoniale : oltre 2.500.000 Eur  

Fascia di Fatturato : 50.000.000/75.000.000 Eur  

Classe degli Addetti : 

 

da 36 a 50  
 

 
Analisi del Fido 

 
FIDO : 25.000 - Eur  

Score : 4 - Rischio Basso  

Grado di affidabilita' : 65% (Sufficiente) 

 

 

  

n.b.: Il grado di affidabilita' indica, in percentuale, il rapporto tra fido consigliato ed il fido che l'impresa 

avrebbe ottenuto in presenza di una situazione economica-finanziaria completamente positiva. 

 
Per la concessione di fidi superiori ad Euro 25.000 si consiglia di richiedere i servizi "Euroanalysis". 
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Attivita' 
 

 
Commercio all'ingrosso di inchiostri per la stampa. 

 

Dati Legali 
 

 

Forma Giuridica : Societa' per azioni  

Codice Fiscale : 01784950129 

Camera di Commercio : 1698210 di Varese dal 10/02/1981 

Registro Imprese : VA026-138745 dal 19/02/1996 

Partita IVA : 01784950129 

Data Costituzione : 31/01/1981 

Data Inizio Attivita' : 19/11/1985 

Data Durata Legale : 31/12/2050 

Capitale Soc. Deliberato : 2.100.000 Eur 

Capitale Soc. Sottoscritto : 2.100.000 Eur 

Capitale Soc. Versato : 2.100.000 Eur 

 

Esponenti 
 

 
 

 

Nigotti Elena 

 

 
Nato/a a Varese (VA) in data 19/06/1960 - Codice Fiscale : NGTLNE60H59L682I 

 

 
Residenza : Via Pieve Di Cadore , 11 - 21052 Busto Arsizio (VA) - IT - 

 
Cariche ricoperte Dal Importo Quote % di Possesso 

Procuratore  21/06/1990 
  

 
Non risultano protesti. 

       Non si rilevano pregiudizievoli 
 

 

Birmelli Giuseppe 

 

 
Nato/a a Castellanza (VA) in data 28/01/1930 - Codice Fiscale : BRMGPP30A28C139M 

 

 
Residenza : Viale Della Repubblica , 38 - 21052 Busto Arsizio (VA) - IT - 

 
Cariche ricoperte Dal Importo Quote % di Possesso 

Amministratore Unico  30/04/2010 
  

 
 Non risultano protesti. 

        Non si rilevano pregiudizievoli 

 
Aziende collegate agli esponenti * 

 
*accertamenti effettuati su scala nazionale. 

 
In questo modulo vengono elencate le Imprese all'interno delle quali i soggetti con poteri di firma ricoprono e/o 

hanno ricoperto cariche. 



 

 

NIGOTTI ELENA 

Ragione Sociale Sede 
Codice 

Fiscale 
Carica ricoperta 

Stato 

Carica 

Stato 

Impresa 

RIMEA DI NIGOTTI ELENA E C. - 

S.N.C.  
Busto Arsizio (VA) - IT - 01364190122 Socio d'opera  Attiva Registrata 

TELVI DI NIGOTTI ELENA E C. - 

S.N.C.  
Busto Arsizio (VA) - IT - 01355230127 Socio d'opera  Attiva Registrata 

 

 

BIRMELLI GIUSEPPE 

Ragione Sociale Sede 
Codice 

Fiscale 
Carica ricoperta 

Stato 

Carica 

Stato 

Impresa 

NAUER S.R.L. - IN 

LIQUIDAZIONE  
Busto Arsizio (VA) - IT - 02740350120 Liquidatore  Attiva Registrata 

DEPRER- S.R.L.  Busto Arsizio (VA) - IT - 07255860128 Socio unico  Attiva Registrata 

 

L'indicazione dello stato impresa "REGISTRATA" potrebbe riguardare imprese in liquidazione, attive, inattive, 

ecc. 

Per maggiore conoscenza, in tal caso, consigliamo richiedere ulteriori accertamenti. 

 
 

Sedi e Struttura Aziendale 

 
 
L'impresa, per lo svolgimento della propria attivita', si avvale delle seguenti sedi: 

 
- Sede legale e di attivita' 

 
dal 31/01/1981 

    
Viale Mantova , 3 - 21052 - Busto Arsizio (VA) - IT - 

   
TELEFONO : 0331/4586259 

   
FAX : 0331/6187423 

   
Sito Internet : www.riplat.it 

 
- Unita' locale (Ufficio ) 

    
Via  Roma ,18 - 21054 - Fagnano Olona (VA) - IT - 

   
Superfice Totale: 20.000 mq. 

   
TELEFONO : 0331/646952 

 

  
Dipendenti : 48 

 
 
Notizie Storiche e/o Stato Impresa 

 
 
CESSAZIONI/INCORPORAZIONI/SOSTITUZIONI: 

 

 

Progetto di fusione per incorporazione della 

  
MIGERINI E C. S.R.L. 

 
 Viale Garibaldi , 23 , 21052 , Busto Arsizio VA - IT - 

 

 
Codice Fiscale: 00441900123 

 

 
Data evento : 29/09/2000 

 

 

L'impresa ha incorporato per fusione la 

http://www.riplat.it


  
MIGERINI E C. S.R.L. 

 
 Viale Garibaldi , 23 , 21052 , Busto Arsizio VA - IT - 

 

 
Codice Fiscale: 00441900123 

 

 
Data evento : 19/02/2001 

 
 
 

Protesti 
 

 
Il controllo effettuato a nome dell'Impresa in esame ha dato esito negativo. 

 

Pregiudizievoli da Banca Dati 

 
La ricerca e' stata effettuata tramite il codice fiscale dell'impresa in esame e su base nazionale 

 

 

 
Ricerca Pregiudizievoli con esito: NEGATIVO 

 
La ricerca e' stata effettuata su una Banca Dati specialistica. 

 

Pregiudizievoli da Tribunale 
 

Non si riscontrano eventi.  

 

Analisi Finanziaria ed Economica 
 

 
E' un'impresa operante dal 1985. 

E' stata effettuata un'analisi eco-fin a fronte dei bilanci 2008, 2009 e 2010. 

Sotto il profilo economico si riscontrano utili negli ultimi anni con un r.o.e. del 9,31% nel 2010 con un trend di 

fatturato stabile. 

Il risultato operativo del 2010 è stato positivo (3,97%) rimanendo in media rispetto al settore. 

Il valore del risultato operativo conseguito è positivo ed ammonta a Eur. 1.350.036 con un calo del -29,08% in 

relazione al 2009. 

Ha conseguito un margine operativo lordo attivo, per un valore di Eur. 2.123.819 , senza particolare variazione 

nei confronti del precedente esercizio. 

La struttura patrimoniale non è molto equilibrata, in quanto il volume dei debiti è abbastanza consistente in 

relazione al proprio patrimonio. Infatti il grado di indebitamento è 6,14 in calo se raffrontato al 2009. 

Relativamente alla consistenza dei mezzi propri, risulta un valore del patrimonio netto di Eur. 3.779.599 e 

risulta essere stabile. 

Nell'ultimo esercizio riscontrato un volume di debiti pari a Eur. 29.351.829 (di cui Eur. 4.442.214 a M/L) , 

valore pressochè stabile. 

Il ricorso al credito di origine finanziaria è leggermente elevato, unitamente a quello di fornitura, con una durata 

media di 93,87 anche se è comunque inferiore rispetto al settore. 

La liquidità è piuttosto carente. 

In relazione agli incassi da clienti, si registra una media di 87,77 gg. , che rispetto alla media settoriale è un 

tempo inferiore. 

E' di Eur. 1.125.742 il valore del cash flow dell'esercizio 2010 

L'azienda nel 2010 ha sostenuto costi per il personale per un valore di Eur. 3.147.368, con un incidenza del 

5,38% sul totale dei costi di produzione , mentre sui ricavi di vendita si rileva un incidenza del 5,27%. 

La gestione finanziaria ha un impatto economico contenuto, pari al -1,21% sui ricavi delle vendite. 

 
 



Dati Finanziari 
 

N.B.: nel caso in cui il dato non fosse riferito a bilanci ufficiali e' da intendersi stimato o proveniente da altre 

fonti. 

 

 

 
Esercizio completo al 31/12/2010 (in Eur x 1 ) 

Tipo Voce Importo 

Fatturato  59.728.497 

Risultato d'esercizio  351.959 

 

Dati Sintetici di Bilancio 
 

 
Dal monitoraggio costante effettuato c/o la Pubblica Amministrazione, attualmente, non risultano pubblicati 

bilanci di esercizio piu' recenti. 

 
Anno di Riferimento 

 
2010 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA' 

CREDITI VERSO SOCI  
  

IMMOBILIZZAZIONI NETTE  
 

15.742.133 

ATTIVO CORRENTE  
 

18.170.484 

RATEI E RISCONTI  
 

83.049 

TOTALE ATTIVITA' 
 

33.995.666 

PASSIVITA' 

PATRIMONIO NETTO  
 

3.779.599 

FONDI PER RISCHI ED ONERI  
 

203.420 

FONDO T.F.R.  
 

660.818 

DEBITI  
 

29.351.829 

RATEI E RISCONTI  
  

TOTALE PASSIVITA' 
 

33.995.666 

CONTO ECONOMICO 

VALORE DELLA PRODUZIONE  
 

59.895.719 

COSTI DI PRODUZIONE  
 

58.545.683 

SALDO PROV./ONERI FINANZIARI  
 

-721.370 

RETTIFICHE DI ATTIV. FINANZ.  
  

SALDO PROV.(ONERI) STRAORD.  
 

102.003 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO  
 

730.669 

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO  
 

378.710 

RETTIF./ACCANTON.NORME TRIB.  
  

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO  
 

351.959 
 

 

 

Avvertenze 
 

 
1) Il controllo protesti (relativo all'ultimo quinquennio) effettuato incrociando e correlando gli esponenti e la 

Ragione Sociale con tutti gli indirizzi riportati, proviene dal Registro Informatico gestito dalle Camere di 

Commercio italiane. Qualora non fosse indicato il codice fiscale, gli eventuali casi di omonimia vengono 

sottoposti al vaglio di esperti che operano in modo da limitare sensibilmente il rischio di abbinamenti errati. 

 



2) I Dati legali, erogati e desunti dal Registro delle Camere di Commercio, sono allineati alle ultime variazioni 

apportate ed ivi depositate. 

 
3) La valutazione del rischio e dell'affidamento e' stata effettuata in base all'analisi dei dati al momento 

disponibili. 

 
 

FONTI 

 
La nostra Societa' raccoglie dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, archivi pubblici o contenuti in 

atti o documenti pubblici (tenuti, ad es., da Camere di Commercio 0 presso l'Agenzia del territorio), utenza, 

reporters o comunque generalmente accessibili (in quanto ricavati, ad esempio, da elenchi categorici, istituti di 

statistica, notizie di stampa e siti internet consultabili da chiunque). 

 
 

 
Il presente rapporto e' fornito per Vostro esclusivo uso ed e' vincolato alle condizioni generali di contratto. La 

raccolta ed il trattamento dei Dati Personali, riportati nel presente elaborato, sono conformi alle ns. finalita' 

aziendali ed al mandato da Voi conferitoci all'atto della richiesta, per le finalita' correlate di gestione del 

Marketing, Vendite ed Amministrazione della Tesoreria. Esso non contiene, ne' potrebbe contenere, le notizie 

eliminate a seguito del giustificato esercizio del diritto di opposizione. 

 
*** Fine Rapporto *** 

 




