DATI IDENTIFICATIVI
Questa sezione contiene tutte le informazioni necessarie per individuare esattamente l'azienda cercata
e sapere di cosa questa si occupa. L'indirizzo riportato è quello della sede legale che non sempre
coincide con quella operativa.
DENOMINAZIONE
SEDE

DITTA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN
LIQUIDAZIONE
VIA PUGLIA LOTTO N. 5 Z.I. 70021 COMUNE1 (BA)

COD. FISCALE

CF1

P. IVA

CF1

COD. ATECO
STATO ATTIVITA'
DATA DI COSTITUZIONE

REA: BA 111111

563 Bar e altri esercizi simili senza cucina
IN SCIOGLIMENTO / LIQUIDAZIONE
23/1/1988

INFORMAZIONI IN EVIDENZA
Questa sezione mostra se un'azienda ha eventi negativi a carico e quanto questi sono gravi.
PREGIUDIZIEVOLI DI CONSERVATORIA
PROTESTI
PROCEDURE CONCORSUALI
INDICE RILEVANZA NEGATIVITA'

Pregiudizievoli rilevati.
Protesti rilevati.
Nessuna procedura rilevata.
ATTENZIONE: il soggetto analizzato ha eventi
negativi in carico (direttamente o in entità
connesse o collegate). Prestare molta attenzione
nell’instaurare rapporti economici con il soggetto.

FALLIMENTI E PROCEDURE CONCORSUALI
Questa sezione contiene i dettagli delle procedure di tribunale a cui è soggetta l'impresa, un suo esponente principale o
un suo socio. Sono le procedure di legge attivate in caso di dissesto economico dell'impresa.
Non sono state rilevate procedure.

CONTROLLI PROTESTI
Questa sezione contiene i dettagli degli eventuali protesti riconducibili all'azienda, ad un suo
esponente o ad un suo socio.
Il controllo é stato effettuato su:
Denominazione azienda

DITTA
Socio : BIANCHI RAFFAELE
Società collegata :ICC ACQUE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Il controllo é stato eseguito agli indirizzi della sede, eventuali unità locali, l'indirizzo di residenza e
sulle imprese collegate.
Numero totali protesti

3

Importo totale

84.093,32€

PROTESTI A CARICO DI:
BIANCHI RAFFAELE

•

Codice Fiscale: CF2

Data di Nascita : 12/8/1965 - Luogo di nascita : COMUNE1 (BARI)
VIA N.GUIDA N.3 COMUNE1 (BA)
Effetto

Importo

Levato il

Iscritto nel REPR il

ASSEGNO

15.000,00 €

14/01/2014

3/2/2014

Codice motivo mancato pagamento

IRREGOLARITA' DELL'ASSEGNO - ASSEGNO RECANTE FIRMA
NON RIFERIBILE AL CORRENTISTA MA NON DENUNCIATO
SMARRITO O RUBATO - Assegno recante una firma di traenza
illeggibile e non corrispondente allo specimen

Effetto

Importo

Levato il

Iscritto nel REPR il

ASSEGNO

58.000,00 €

19/12/2013

7/1/2014

Codice motivo mancato pagamento

IRREGOLARITA' DELL'ASSEGNO - ASSEGNO RECANTE FIRMA
NON RIFERIBILE AL CORRENTISTA MA NON DENUNCIATO
SMARRITO O RUBATO - Assegno recante una firma di traenza
illeggibile e non corrispondente allo specimen

•

DITTA SRL IN LIQUIDAZIONE

Codice Fiscale: CF1

VIA PUGLIA LOTTO 5 COMUNE1 (BA)
Effetto

Importo

Levato il

Iscritto nel REPR il

CAMBIALE

11.093,32 €

31/7/2013

6/9/2013

Codice motivo mancato pagamento

Il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni

PREGIUDIZIEVOLI ED ALTRI EVENTI DI CONSERVATORIA
Questa sezione contiene i dettagli degli eventuali pregiudizievoli ed altri di conservatoria
riconducibili ad una azienda, ad un suo esponente o ad un suo socio.
Le pregiudizievoli di Conservatoria sono gli atti che pregiudicano la libera circolazione del
patrimonio immobiliare. Rappresentano delle limitazioni riguardo il bene su cui gravano. Le
pregiudizievoli sono di diverso tipo e non hanno quindi tutte la stessa gravità, ne questa dipende
direttamente dall'importo iscritto (che anzi a volte non è nemmeno presente); per verificare la gravità
dell'evento riferirsi alle informazioni in evidenza.

Il controllo ha avuto esito positivo su:
BIANCHI RAFFAELE (SOCIO)

Il controllo Pregiudizievoli di conservatoria effettuato sui soggetti sopra segnalati ha fatto emergere il
seguente esito:
Descrizione:

VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBI

Data

N° generale

N°particolare Importo Iscritto

Importo
capitale

Conservatoria

23/11/2012

43942

31661

0,00 €

0,00 €

BARI

A favore di:

DITTA2 S.R.L.

Contro

Nominativo

Cod. Fiscale

Nato/a il

a

BIANCHI RAFFAELE

CF2

12/8/1965

COMUNE1(BA)

Descrizione:

IPOTECA LEGALE

Data

N° generale

N°particolare Importo Iscritto

Importo
capitale

Conservatoria

12/11/2008

53827

9602

215.954,00 €

107.977,00 €

BARI

A favore di:

DITTA2 S.R.L.

Contro

Nominativo

Cod. Fiscale

Nato/a il

a

BIANCHI RAFFAELE

CF2

12/8/1965

COMUNE1(BA)

DA SAPERE SULLE PREGIUDIZIEVOLI DI CONSERVATORIA
Pregiudizievoli ed altri atti di Conservatoria, reperiti su tutto il territorio nazionale e promossi da istituti di credito,
finanziarie ed esattorie.
Le verifiche sono effettuate in modo automatico e sono basate su dati aggiornati di provenienza da fonti ufficiali e con
un sistema statistico di rilevazione implementato con i massimi standard di accuratezza. Avvertiamo che in alcuni casi
limitati ciò può dare luogo a qualche incompletezza. Gli atti rilevati non sempre comprendono le annotazioni di
cancellazione che possono intervenire a posteriori, solitamente a seguito di estinzione del debito ; in aggiunta possono
non essere presenti le annotazioni di eventi datati.
Per avere il dettaglio completo di una posizione è necessario effettuare una Visura Immobiliare.

DATI COSTITUTIVI

Questa sezione contiene le informazioni di fonte camera di commercio relative alla creazione
dell'impresa; quando è nata e quando si è iscritta in camera di commercio. In questo modo é possibile
sapere da quando esiste.
Denominazione :

DITTA

Natura Giuridica :

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Camera di Commercio :

BA

Iscrizione Rea n. :

111111

Codice fiscale

CF1

P. Iva

CF1

Capitale sociale :

78.000,00 €

Del 23/1/1988

CARICHE
Questa sezione contiene le informazioni su chi detiene cariche in azienda. Gli eventuali soci (quindi i
proprietari) di una società di persone, sono riportati in questa sezione.
Nome

:

DOMENICO ROSSI - Cod. Fiscale: cf5

Nato/a a

:

COMUNE2(BA)

il 9/10/1959

Residenza :

COMUNE1, VIA G. MELOSCI C.N., 70021, (BA)

Carica

LIQUIDATORE

:

dal 1/12/2011

AZIONARIATO
Questa sezione contiene le informazioni sugli azionisti -ovvero i propriteari- dell'azienda. Chi sono e
che quota dell'azienda possiedono.
Composizione societaria :
Elenco soc. depositato il 22/4/2013 con atto del 22/4/2013
Capitale sociale :
78.000,00€
Nome

Cod. Fiscale

BIANCHI RAFFAELE

CF2

Qtà Possesso
78.000,00 €

% Cap

Tipo diritto

100,00 % PROPRIETA'

COLLEGAMENTI
Questa sezione contiene i dati relativi ad altre società in cui gli esponenti dell'azienda oggetto del
rapporto, detengono cariche. E' inoltre riportato lo stato di attività delle imprese collegate : se queste
ultinme sono sotto una procedura concorsuale o in fallimento, tale dato viene evidenziato e poi
ponderato nelle informazioni in evidenza.
Cariche in società presenti su tutto il territorio nazionale di :
DOMENICO ROSSI
DITTA4 S.r.l.u.s.
Forma giuridica

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Carica:

CONSIGLIERE dal 17/12/2012

Sede

CORSO VITTORIO EMANUELE II 60 70100 COMUNE2(BA)

N°. REA

BA 486548

Codice Fiscale

cf3

Stato attività

ATTIVA

Codice Ateco

701

DITTA5 S.r.l.
Forma giuridica

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Carica:

AMMINISTRATORE UNICO dal 18/7/2012

Sede

VIA PUGLIA LT. N.5 Z.I. 5 70021 COMUNE1 (BA)

N°. REA

BA 498234

Codice Fiscale

cf4

Stato attività

ATTIVA

Codice Ateco

93112

RECAPITI
Questa sezione contiene le informazioni sugli uffici dell'azienda. La sede legale e gli uffici operativi o
gli stabilimenti non sempre coincidono.
Sede legale
Sede : COMUNE1 (BA)VIA PUGLIA LOTTO N. 5 Z.I., 70021
Unità locali
Unità locale : 9 - Bar COMUNE6 (BA)VIA DELL'ANDRO 70013
Unità locale : 11 - Stazione di servizio COMUNE7 (BA)VIA NOICATTARO 2 70010

DATI SIGNIFICATIVI DI BILANCIO VALORI AL 31/12/2012
Questa sezione contiene le informazioni relative ad alcuni dati di bilancio .
DATI DI BILANCIO
(in migliaia di Euro)

Fatturato
Acquisti
MOL
Utile/Perdità

Cash Flow

N° Addetti attuali

2012

% rispetto anno precendente

101 €

-78,42%

0€

-100,00%

88 €

0,00%

3€

0,00%

12,00

0,00%

0

CONFRONTO CON IL SETTORE
R.O.S.

AZIENDA

SETTORE

12,87 %

1,80 %

Glossario indici di bilancio :
Cash-flow
risultato d'esercizio + ammortamenti
Esprime la misura dei flussi monetari generati dalla gestione economica e verifica la capacità dell'azienda di autofinanziarsi. Se minore di zero indica possibili difficoltà.
R.O.S.
risultato operativo/ricavi
IL ROS e' costituito dal rapporto tra l'utile operativo e il fatturato. Indica la redditività operativa (derivante cioè dalla gestione caratteristica dell'impresa) delle vendite; più l'indice è elevato e
cresce nel tempo, più la redditività è positiva e le prospettive favorevoli.
R.O.I.
risultato operativo/capitale investito
IL ROI indica la redditività e l'efficienza economica della gestione caratteristica: esprime, cioè, quanto rende 1€ di capitale investito in quell'azienda. Per poter giudicare questo indice bisogna
confrontarlo con il costo medio del denaro: se è maggiore, investire nell’azienda diviene conveniente.
R.O.E.
risultato d'esercizio/(patrimonio netto - risultato d'esercizio)
Esprime la redditività complessiva, vale a dire quanti euro di utile netto l’impresa ha saputo realizzare per 100 euro di capitale di rischio.Il valore del ROE, se elevato, influenza positivamente la
capacità dell’impresa di reperire nuove risorse.

Questo rapporto è fornito sotto forma confidenziale. Il richiedente è responsabile sia penalmente che civilmente dei danni conseguenti a divulgazioni fatte direttamente o per suo tramite. Si declina
qualsiasi responsabilità per eventuali errori informativi, anche se commessi da nostri dipendenti o corrispondenti.

