REPORT SINTETICO IMMEDIATO
Informazioni economiche per l'analisi del rischio commerciale

Realizzato interamente ex novo alla data del 00/00/0000
Per l'abbonato A/000
Riferimento Fidèlitas:

0000

Informazioni anagrafiche
Ragione sociale

SPECIAL SERVICE DI ROSSI RAFFAELE & C. S.N.C.

P

Indirizzo sede

VIA MARCHESI 10 cap 20100

Città

MILANO (MI)

Telefono

000-00000

Elementi negativi

VEDI RAPPORTO

Codice fiscale

00000000000

P.I.

00000000000

Rating di affidabilità
Il RATING e` espresso secondo il sistema di credit scoring in cui 0 rappresenta il grado AFFIDABILITA` piu`
negativo
All'impresa di Vostro interesse è stato attribuito un rating uguale a : 45
che equivale ad un grado di affidabilità:

Limitato

Classe di credito
(la classe di credito indicata rappresenta un`esposizione di riferimento per eventuali forniture)

€ 30.000,00
In rapporto al rating attribuito la concessione di
affidamenti richiede l`adozione di attenzioni circa
le modalita` di pagamento e la rimessa anticipata
di acconti.

La classe di credito puo` risultare sottostimata per
fornitori aventi ruolo preponderante nella struttura
di credito dell`impresa. Per le Vostre specifiche
necessita` di affidamento potete richiedere il FIDO
PERSONALIZZATO.

Informazione riservata e confidenziale fornita in base alle condizioni di abbonamento da voi sottoscritte e
accettate. La Fidèlitas declina ogni responsabilità civile o penale per la divulgazione delle informazioni.
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Referenze dal sistema di credito
La societa`, specializzata dal 1984 nel commercio all`ingrosso e al dettaglio di articoli idrotermosanitari,
pavimenti, rivestimenti, articoli di ferramenta ed affini, e` azienda che denota a tuttoggi, nonostante la
sfavorevole congiuntura, un`operativita` lineare (sviluppa un volume d`affari stabile intorno ai 9Ml di euro) ed
una discreta condizione strutturale.
La stessa, a tuttoggi affidata presso il sistema banche - fornitori, necessita tuttavia, in relazione agli elementi
pregiudizievoli emersi in capo ai soci, elementi che potrebbero nel prossimo futuro condizionare l`assetto
finanziario dell`azienda, di essere valutata con attenzione nella gestione di rapporti su base fiduciaria,
seguendone il procedere.
BANCHE:

Relazioni sono in essere con BANCA POPOLARE DI ANCONA ag Qualianova Via S.Maria A
Cubito 126
mg/val

REFERENZE: Posizione avviata diversi anni or sono, riferita ad azienda discretamente avviata
dall`operativita` a tuttoggi lineare. I rapporti con l`istituto di credito, basati sulla gestione di
affidamenti di discreta entita`, si sono sin qui contraddistinti per una gestione del credito
ordinata e corretta. Lineari e nell`ambito dell`accordato sono i ricorsi alle linee di credito,
grazie a risorse in linea al fabbisogno.
La societa` intrattiene inoltre rapporti di secondaria importanza con BANCO DI NAPOLI ag
Giugliano in Campania Via Vittorio Veneto 32-33, posizione avviata diversi anni or sono per
la gestione di conto corrente ordinario. Il rapporto si e` ad oggi contraddistinto per una
movimentazione ordinata e corretta.

In evidenza
SI RILEVA a nome GALLI ROSA un atto pregiudizievole relativo a ipoteca legale del 18/12/07 per
euro 79.734,92, atto di natura amministrativa che elevato a beneficio dell`ente esattoriale potrebbe in futuro
condizionare la condizione finanziaria dell`azienda.
SI RILEVA a nome ROSSI RAFFAELE un atto pregiudizievole relativo a ipoteca legale del 28/7/06 per euro
20.218,80€, atto di natura amministrativa che elevato a beneficio dell`ente esattoriale potrebbe in futuro
condizionare la condizione finanziaria dell`azienda.

Dati legali e costitutivi
DATI
Denominazione sociale SPECIAL SERVICE DI ROSSI RAFFAELE & C. S.N.C.
Forma giuridica SOCIETA` IN NOME COLLETTIVO
Indirizzo sede VIA MARCHES1 10
C.A.P. 20100 Citta' MILANO (MI)
Codice Fiscale 00000000000
Partita IVA 00000000000
Data costituzione 00/00/0000
Data terminazione 00/00/0000
Iscrizione REA n° 111111 del 00/00/0000
CCIAA MI 111111
STATO ATTIVITA': ATTIVA
Organico: 12 (fonte Camera di Commercio)

UNITA' LOCALI / SEDI SECONDARIE
VIA MARCHESI 10 - MILANO (MI) SEDE UFFICIALE

Informazione riservata e confidenziale fornita in base alle condizioni di abbonamento da voi sottoscritte e
accettate. La Fidèlitas declina ogni responsabilità civile o penale per la divulgazione delle informazioni.
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CAPITALE SOCIALE
Capitale investito:

€ 10.329,14

Esponenti
GALLI ROSA
Codice fiscale GLLRSA51A47E054U
Data di nascita 7/1/1951
Luogo di nascita MILANO (MI)
Residenza GORI 1 cap: 20100 MILANO (MI)
Carica:
SOCIO DI SOCIETA` IN NOME COLLETTIVO

ROSSI RAFFAELE
Codice fiscale RSSRFL59P16E054S
Data di nascita 16/9/1959
Luogo di nascita MILANO (MI)
Residenza VIA MARCHESI 10 cap: 20100 MILANO (MI)
Carica:

dal:

durata:

SOCIO AMMINISTRATORE

10/4/1990

A TEMPO INDETERMINATO

Attivita` economica
- COMMERCIO AL MINUTO DI MATERIALI ED ACCESSORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO,IMPI
ANTI IGIENICI SANITARI IDRAULICI,PAVIMENTI,RIVESTIMENTI,RUBINETTERIA FERRAMENTA, E
AFFINI
OGGETTO SOCIALE : COMMERCIO AL MINUTO DI MATERIALI ED ACCESSORI PER IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO,IMPI ANTI IGIENICI SANITARI
IDRAULICI,PAVIMENTI,RIVESTIMENTI,RUBINETTERIA,FERRAMENTA E AFFINI.
ATECO: 52.46.1
RAE:

648

SAE:

492

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FERRAMENTA E BRICOLAGE;
MATERIALE TERMOIDRAULICO; VERNICI E COLORI; VETRO PIANO

Sedi
Unità locale n°

0

SEDE UFFICIALE: MILANO (MI) VIA MARCHESI 10 CAP: 20100

Negatività ufficiali / Protesti
Le verifiche sui Protesti effettuate con procedura automatizzata si effettuano sui dati ufficiali resi disponibili da
Infocamere attraverso Registro Informatico Protesti così come delineato dalla legislazione vigente.
Precisiamo che tali elaborazioni possono, in alcuni casi, rilevare delle imprecisioni o delle inesattezze.

PROTESTI E NEGATIVITA':

L`impresa e gli esponenti SPECIAL SERVICE DI ROSSI RAFFAELE & C. S.N.C.
GALLI ROSA ;ROSSI RAFFAELE ; sono stati controllati sugli indirizzi della
sede, di residenza degli esponenti e sulle eventuali unita` locali.
IL CONTROLLO HA DATO ESITO NEGATIVO.

Informazione riservata e confidenziale fornita in base alle condizioni di abbonamento da voi sottoscritte e
accettate. La Fidèlitas declina ogni responsabilità civile o penale per la divulgazione delle informazioni.
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PREGIUDIZIEVOLI DA CONSERVATORIA E TRIBUNALE:

L`impresa e gli esponenti SPECIAL SERVICE DI ROSSI RAFFAELE & C. S.N.C.
;GALLI ROSA ;ROSSI RAFFAELE ; sono stati controllati sugli indirizzi della
sede, di residenza degli esponenti e sulle eventuali unita` locali.

PREGIUDIZIEVOLI RILEVATI:
Pregiudizievole a carico di GALLI ROSA
Data sentenza: 18/12/07
Tipo atto: ISCRIZIONE
Protocollo: 24084
Natura atto: IPOTECA LEGALE
Conservatoria: MILANO
Comune: CORSICO
Importo: 79.734,92€
Anagrafiche collegate:
Denominazione:

Codice fiscale:

Comune:

Provincia:

Posizione:

EQUITALIA POLIS
SPA

07843060638

MILANO

MI

FAVORE

Pregiudizievole a carico di ROSSI RAFFAELE
Data sentenza: 28/7/06
Tipo atto: ISCRIZIONE
Protocollo: 22116
Natura atto: IPOTECA LEGALE
Conservatoria: MILANO
Comune: ROZZANO
Importo: 20.218,80€
Anagrafiche collegate:
Denominazione:

Codice fiscale:

Comune:

Provincia:

Posizione:

GEST LINE SPA

07843060638

MILANO

MI

FAVORE

Informazione riservata e confidenziale fornita in base alle condizioni di abbonamento da voi sottoscritte e
accettate. La Fidèlitas declina ogni responsabilità civile o penale per la divulgazione delle informazioni.
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PROFILO PATRIMONIALE
Beni immobili
Localizzazione delle proprietà accatastate a carico del nominativo sul territorio nazionale.
Risultanze reperite in base a verifiche effettuate a LIVELLO NAZIONALE secondo i dati registrati presso gli uffici
catastali:
La societa` in esame risulta proprietaria dei seguenti beni immobili (svi):
Comune

N° immobili

Data aggiornamento

Catasto F, proprieta` per 1/1,
Milano Piazza Rossi 10, paino T-1 foglio 10, particella 230, sub 3,
partita 100

01

00/00/0000

Milano Viale Regina 10

Catasto F, proprieta` per 1/2,
foglio 10, particella 200, sub 2,
partita 200

01

00/00/0000

Rozzano Via Galimberti 2, piano 1

Catasto F, proprieta` per 1/1,
foglio 10, particella 1111, sub
7, partita 111

01

00/00/0000

Catasto F, proprieta` per 1/1,
Milano Piazza Oberdan 2, piano T foglio 2, particella 2222, sub 7,
partita 777

01

00/00/0000

Catasto T, proprieta` per 1/1,
foglio 2, particella 222, sub 1/A

01

00/00/0000

Rho

Catasto

N.B: Precisiamo che le risultanze sopra esposte sono il frutto di una ricerca atta alla rilevazione di Beni
Immobili riconducibili al nominativo in esame secondo i dati registrati presso gli uffici catastali. Al fine di
verificare l'effettiva consistenza patrimoniale in capo al nominativo di Vs. interesse è necessario, qualora
questo risulti intestatario di immobili, richiedere le apposite Visure presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari.

PROFILO PATRIMONIALE
Attenzione
Su questo nominativo sono disponibili ulteriori informazioni. Se desiderate l`approfondimento richiedete il
report completo.

Informazione riservata e confidenziale fornita in base alle condizioni di abbonamento da voi sottoscritte e
accettate. La Fidèlitas declina ogni responsabilità civile o penale per la divulgazione delle informazioni.
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