 
Sintesi Evidenze

GEMMO & COTEA
SOCIETA' CONSORTILE A

Valutazioni parziali

RESPONSABILITA' LIMITATA

Eventi negativi

Sede: VIALE DELL'INDUSTRIA 2 36057

Elementi principali

ARCUGNANO (VI)

Gravi

Scioglimento e Altre Procedure
Eventi negativi su azienda
Eventi negativi su soggetti relazionati
Appartenenza ad un gruppo

Presenti
Nessuno
Presenti
Si

(LIQUIDAZIONE VOLONTARIA)

Dati dimensionali

Valori al 31/12/2010

Presente sul mercato dal: 14/02/2006

Fatturato (in migliaia di Euro)
Acquisti (in migliaia di Euro)
MOL (in migliaia di Euro)
Utile/Perdita (in migliaia di Euro)
Patrimonio netto (in migliaia di Euro)
N° Addetti: 0 (unità)

89
0
1
0
3

Codice fiscale: 03297990248
Numero Rea: VI314083
Situazione impresa: IN SCIOGLIMENTO /
LIQUIDAZIONE dal 25/03/2014

Mie note...

 

Valutazioni parziali
Unicità Cerved Group

Esprimono una valutazione sulle singole aree di analisi, il cui effetto combinato viene espresso nel valore del Cerved Group Score.

Eventi negativi
Valuta il peso degli eventi negativi riscontrati su impresa ed entità collegate.

2/11
GEMMO & COTEA

 

Situazione economico - finanziaria
Unicità Cerved Group
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Preview dati principali di Bilancio (in migliaia di euro)
Il preview bilancio riporta sinteticamente i dati dell'ultimo esercizio disponibile dal formato XBRL depositato in camera di commercio dalla controparte.

Il prospetto che segue non considera, non essendo scorporati, alcuni dettagli che contribuiscono a una più accurata valutazione. Tali dati vengono estratti dagli
analisti Cerved Group e integrati nella sezione Bilancio unitamente ai precedenti esercizi.

Conto economico riclassificato
La riclassificazione del Conto Economico separa le aree gestionali aziendali (operativa, finanziaria, etc.. ) presentando dei significativi margini intermedi
(Mol, EBITDA..).

Voce

31/12/2010
€ (.000)

Ricavi

88.869

Acquisti

0

Margine operativo lordo

1.291
0

Stato patrimoniale riclassificato
La riclassificazione dello Stato patrimoniale Cerved Group espone le attività e passività secondo il grado di Liquidità e di Esigibilità crescente delle singole
poste.

Voce

31/12/2010
€ (.000)

Attivo corrente

1.363.943

Patrimonio netto

2.500

Passivo corrente

1.361.443
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Eventi negativi
Unicità Cerved Group

La sezione contiene i dettagli del controllo eventi negativi effettuato sull'impresae sui seguenti soggetti relazionati alla stessa

Perimetro di analisi
Esponenti principali: Pozzato Vittorio

Protesti
I controlli incrociati verificano l'indirizzo della sede, delle unità locali e quello di residenza e tutti gli indirizzi conosciuti dei soggetti relazionati.

Non sono stati rilevati protesti sull'azienda, né sui soggetti relazionati alla stessa.

Fallimenti e Procedure Concorsuali
Non sono stati rilevati Fallimenti e/o Procedure Concorsuali sull'azienda, né sui soggetti relazionati alla stessa.

Pregiudizievoli di Conservatoria
Non sono stati rilevati Pregiudizievoli di Conservatoria sull'azienda, né sui soggetti relazionati alla stessa.

Note: Cerved Group raccoglie i principali eventi di conservatoria mediante un circuito nazionale per i beneficiari bancari/finanziari/esattoriali e mediante un network esclusivo di corrispondenti
per gli altri beneficiari e per gli eventi depositati presso gli uffici tavolari (provincie di Trento e Bolzano)
Gli atti rilevati, tuttavia, 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 evidenza certa suggeriamo di richiedere il servizio VISURA IMMOBILIARE sui soggetti interessati.

Ritagli stampa di tenore negativo
Dalla nostra rassegna stampa, che comprende l'analisi giornaliera di 100 quotidiani ad ambito nazionale, regionale e soprattutto
provinciale, non emergono notizie di tenore negativo sull'impresa in esame
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Eventi negativi a carico di altri soggetti relazionati all'impresa
Sono stati rilevati eventi negativi a carico di altri soggetti relazionati all'azienda dei quali si è tenuto conto nella valutazione
aziendale. Per consultare un servizio comprensivo dei dettagli sui suddetti soggetti è necessario richiedere un
approfondimento,.

Numero richieste ultimi 12 mesi
E' la distribuzione delle richieste di informazioni economiche pervenute a Cerved Group sull'azienda esaminata negli ultimi 12 mesi.

Alla data del 21/06/2014 risultano 1 richieste di interrogazioni sull'Impresa

Mese/anno

Totale

Febbraio

14

0

Marzo

14

0

Aprile

14

1

Maggio

14

0

Giugno

14

0

Luglio

14

0

Agosto

14

0

Settembre 14

0

Ottobre

14

0

Novembre 14

0

Dicembre

14

0

Gennaio

15

0
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Anagrafica
Denominazione

GEMMO & COTEA

Indirizzo

VIALE DELL'INDUSTRIA 2, 36057 ARCUGNANO (VI)

Telefono

0444959595

Email certificata

GEMMOCOTEA@LEGALMAIL.IT

Forma giuridica

Data costituzione

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
IN SCIOGLIMENTO / LIQUIDAZIONE dal 25/03/2014 (LIQUIDAZIONE
VOLONTARIA)
14/02/2006

Data inizio attività

14/02/2006

Capitale sociale

10.000

Numero Rea / registrata il

VI314083, iscritta il 22/02/2006

Codice fiscale

03297990248

Partita IVA

03297990248

Situazione impresa

Codice Istat

4211

Codice Nace

42.11

Codice Rae

430

Impresa appartenente al gruppo

TRENTIN nel ruolo di Controllata vedi nota

Principali soci a capo del gruppo

TRENTIN SILVIO

Numero uffici sedi secondarie

0

Attività svolta normalizzata
Questa informazione a volte può non essere chiaramente indicata nella visura camerale. Cerved Group, attraverso accurate verifiche dei dati ufficiali e ufficiosi da parte di un
analista, riesce a determinare l'effettiva attività svolta dall'azienda.

L'attività svolta è: Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali

Organico
Il dato è ricavato dall'ultimo bilancio disponibile e/o da Cerved Group attingendo alle proprie fonti informative.

Il numero di dipendenti verificato da un analista Cerved Group è pari a: 0
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Sedi attive
Le informazioni sulle sedi, indirizzo e descrizione di sede legale, sedi secondarie e unità locali dell’azienda sono utili per valutare la struttura operativa, l’andamento
dell’azienda e il patrimonio immobiliari (se i beni sono indicati di proprietà).

Sede legale
VIALE DELL'INDUSTRIA 2 36057 ARCUGNANO (VI)
Ateco 2007 Principale: 42.11
Descrizione Ateco 2007: Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
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Storia societaria - Eventi Straordinari

Scioglimento e procedure concorsuali
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA
Data atto 25/03/2014
Data iscrizione 17/04/2014

SCIOGLIMENTO
Data atto 13/03/2013
Data iscrizione 20/03/2013
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Esponenti attuali
Questa sezione è particolarmente importante nell’analisi delle piccole/medie imprese in cui gli esponenti ricoprono spesso ruoli operativi. A tal fine è necessario conoscere
anche le relazioni degli esponenti con altre società.

Ufficiali Significativi

VITTORIO POZZATO
Nato a: VICENZA (VI) il 26/12/1962
Indirizzo: CONTRA' SANTA CATERINA 10, 36100 VICENZA (VI) ()
Codice Fiscale: PZZVTR62T26L840E
LIQUIDATORE in carica dal 25/03/2014
Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO
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Aggiornamento dati ufficiali

Ultima variazione camerale registrata

03/06/2014

Elenco soci depositato il

19/03/2009

Partecipazioni (da Elenco Soci)

22/06/2014

Controlli insolvenze effettuati il

19/01/2015

Data chiusura bilancio

31/12/2009

Data Aggiornamento Gruppi

24/12/2009

AVVERTENZA<<Il richiamo al termine "Gruppo" non ha alcuna valenza né conseguenza giuridica essendo utilizzato a fini meramente pratici per una
più immediata lettura della informazione.
Lo stesso termine, pertanto, potrebbe essere utilizzato in questo documento anche in assenza di un'attività di direzione e coordinamento da parte di un
soggetto controllante (holding anche "personale" o capogruppo) nei confronti di altre società.>>

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