Ns.Riferimento : / - 05254740

NewBlitz
Come da Vs. mandato, riferiamo su :
Geusert S.p.a
Viale Carpi, 20
20068 - Peschiera Borromeo (MI) -IT-

Sintesi
Codice Fiscale
Forma Giuridica
Data Inizio Attivita'
Consistenza Patrimoniale
Fascia di Fatturato

: 03602930963
: Societa' per Azioni con socio unico
: 01/01/2003
: oltre 2.500.000 Eur
: 5.000.000/6.500.000 Eur

Classe degli Addetti

: da 51 a 70

Attivita'
Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni

Analisi dell'affidabilita'

Indicatore di Rischio

:

(rischio basso)

Indicatore dei Protesti

:

(non se ne rilevano)

Legenda dell'indicatore di rischio

blu (rischio basso)

azzurro (rischio normale)

arancione (rischio alto)

rosso (rischio molto alto)

Dati Legali

Forma Giuridica : Societa' per Azioni con socio unico
Codice Fiscale : 03602930963
Camera di Commercio : 16358615 di Milano dal 31/10/2002
Registro Imprese : MI-2002-2438596

giallo (rischio medio)

Partita IVA : 03602930963
Data Costituzione
: 09/10/2002
Data Inizio Attivita'
: 01/01/2003
Data Durata Legale
: 31/12/2050
Capitale Soc. Deliberato : 2.000.000 Eur
Capitale Soc. Sottoscritto : 2.000.000 Eur
Capitale Soc. Versato
: 2.000.000 Eur

Esponenti

Grimtel S.p.a.
- Codice Fiscale : 00743380159
Residenza : Viale Carpi , 20 - 20068 Peschiera Borromeo (MI) - IT -

Cariche ricoperte

Dal

Importo Quote

% di Possesso

Socio unico

Non risultano protesti

Viliati Ruggero
Nato/a a Milano (MI) in data 11/04/1956 - Codice Fiscale : VLTRGR56D11F205O
Residenza : Via Fabio Filzi , 233 - 20068 Peschiera Borromeo (MI) - IT -

Cariche ricoperte

Dal

Importo Quote

Consigliere

09/06/2009

Direttore Generale

20/12/2002

% di Possesso

Responsabile tecnico
Direttore tecnico
Presidente Consiglio Amministrazione

09/06/2009

Non risultano protesti

Regueri Marco
Nato/a a Messina (ME) in data 19/10/1971 - Codice Fiscale : RGRMRC71R19F158D

Cariche ricoperte

Dal

Importo Quote

% di Possesso

Responsabile tecnico

Non risultano protesti

Elenco Soci
Al momento della raccolta dei dati, l'assetto azionario dell'azienda e' risultato cosi' composto:
Ragione Sociale / Nominativo
Soggetto

Sede / Residenza

Codice
Fiscale

Valore Azioni o Quote
possedute

% di
Possesso

Grimtel S.p.a.

Peschiera Borromeo 00743380159
IT -

100,00

Sedi e Struttura Aziendale
L'impresa, per lo svolgimento della propria attivita', si avvale delle seguenti sedi:
- Sede legale e di attivita'
Viale Carpi , 20 - 20068 - Peschiera Borromeo (MI) - IT Dipendenti : 57

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.

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

5.339.511

Risultato d'esercizio

Notizie Storiche e/o Stato Impresa
CESSAZIONI/INCORPORAZIONI/SOSTITUZIONI:

431.802

Progetto di scissione per trasferimento nella
Tisral Societa' A Responsabilita' Limitata
Via Garibaldi 68 , 20068 , Peschiera Borromeo (MI) - IT Codice Fiscale: 07412220017
Data evento : 04/09/2004

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 ***

