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VALUTAZIONE

Rating

1
Solvibilità Massima
La posizione finanziaria è
positiva. L'equilibrio
economico aziendale
costituisce una garanzia nei
rapporti di affidamento.

Rischio associato

0%
Un valore del rischio del 0%
pari ad un valore di score 100.
In tali condizioni l'affidamento
può avvenire con importo
massimo.

Eventi Negativi

Valutazione Protesti
complessiva

Pregiudizievoli

Esposizione massima consigliata

44.000 Euro
Fido massimo consigliato per fornitore principale

Numero di dipendenti 30
Capitale Sociale 822.223,00
Fatturato 3.655.993,00
Utile/Perdita 30.413,00
Mezzi Propri 1.028.216,00

Dati interni

R-Report Plus
Prodotto richiesto il: 17/07/2013

Pratica : 12457216

PALLADIO S.P.A.

INTESTAZIONE

Dati identificativi

Codice cliente
Denominazione PALLADIO S.P.A.
Sede CONTRADA COLLE DELLE API-Z.I.,  1 86100

CAMPOBASSO (CB)

Codice Fiscale 11845690711
Partita IVA 11845690711
CCIAA-REA CB 83144

PEC PALLADIO@PEC.PALLADIO.IT

Struttura

Ateco 6201
Produzione di software non
connesso all'edizione

Aziende appartenenti al
medesimo settore in italia 1143
Nace 6201
SAE
RAE

430
830

Dati economici riferiti al bilancio del 31/12/2011

Stato attività Attiva
Data di fondazione 16/02/1993
Natura giuridica SOCIETA' PER AZIONI
Gruppo La società appartiene ad

un gruppo
Area commerciale Mercati nazionali
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DETTAGLI VALUTAZIONE

L'azienda presenta un consolidamento pluriennale.
I Rappresentanti Legali dell'azienda non sono protestati.
A nome della società non sono emersi protesti.
Nessuna procedura concorsuale a carico.
Indice di liquidità immediata sufficiente.
Indice oneri finanziari nella Norma.

DATI COSTITUTIVI

Denominazione: PALLADIO S.P.A.
Natura Giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Forma Amministrativa: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Capitale Sociale

deliberato: 822.223,00
sottoscritto: 822.223,00
versato: 822.223,00
Valuta: EURO

Camera di Commercio di: CB
Iscrizione Rea n.: 83144 Del 05/03/1993
Codice fiscale: 11845690711
Partita IVA: 11845690711
Data di Costituzione: 16/02/1993
Data Termine: 31/12/2050
E-mail: PALLADIO@PALLADIO.IT

Trasformata da: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
in: SOCIETA' PER AZIONI
il: 05/04/2011

SOCIETA' PER AZIONI il 05/04/2011
Tipo dell'atto: VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Rep/Reg. 26477 del 20110405 Loc. CAMPOBASSO (CB)

ALBI E RUOLI

Tipo atto: ATTO COSTITUTIVO Notaio: ANTONIO NANNAVECCHIA Repertorio num: 113088 CAMPOBASSO (CB )

Forma amministrativa: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero amministratori in carica:5
Altre forme amministrative previste: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Collegio sindacale:
Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2
Numero in carica: 5
Durata in carica: 3 ESERCIZI

* LICENZE
Licenza/Autorizz.: Prefettura
Tipo:025 Investigazione (servizi di)
I SOCI DECIDONO SULLE MATERIE RISERVATE ALLA LORO COMPETENZA DALLA LEGGE, DAL
PRESENTE ATTO COSTITUTIVO, NONCHE' SUGLI ARGOMENTI CHE UNO O PIU' AMMINISTRATORI
O TANTI SOCI CHE RAPPRESENTANO ALMENO UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOPONGONO
ALLA LORO APPROVAZIONE.
IN OGNI CASO SONO RISERVATE ALLA COMPETENZA DEI SOCI:
A) L APPROVAZIONE DEL BILANCIO E LA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI;
B) LA NOMINA DELL ORGANO AMMINISTRATIVO;
C) LA NOMINA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE DEI SINDACI E DEL PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE O DEL REVISORE;
D) LE MODIFICAZIONI DEL PRESENTE STATUTO;
E) LA DECISIONE DI COMPIERE OPERAZIONI CHE COMPORTANO UNA SOSTANZIALE
MODIFICAZIONE DELL OGGETTO SOCIALE O UNA RILEVANTE MODIFICAZIONE DEI DIRITTI DEI
SOCI;
F) AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2463, N. 7) E DELL ART. 2479 DEL COD. CIV., SPETTANO AI
SOCI LE DECISIONI INERENTI GLI ATTI ACQUISITIVI O ALIENATIVI DI DIRITTI REALI
IMMOBILIARI E DI CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E PERSONALI.NON POSSONO
PARTECIPARE ALLE DECISIONI I SOCI MOROSI E I SOCI TITOLARI DI PARTECIPAZIONI PER
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LE QUALI SIA PREVISTA, DA ESPRESSE DISPOSIZIONI DI LEGGE, LA SOSPENSIONE DEL
DIRITTO DI VOTO.
LE DECISIONI DEI SOCI, SALVO QUANTO PREVISTO AL SUCCESSIVO ART. 12, SONO
ADOTTATE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA OVVERO SULLA BASE DEL CONSENSO ESPRESSO
PER ISCRITTO. LA DECISIONE SUL METODO E' ADOTTATA DALL ORGANO AMMINISTRATIVO.NEL
CASO SI OPTI PER IL SISTEMA DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA DOVRA' ESSERE REDATTO
APPOSITO DOCUMENTO SCRITTO, DAL QUALE DOVRA' RISULTARE CON CHIAREZZA:
U' L ARGOMENTO OGGETTO DELLA DECISIONE;
U' IL CONTENUTO E LE RISULTANZE DELLA DECISIONE E LE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI
ALLA STESSA CONSEGUENTI;
U' L INDICAZIONE DEI SOCI CONSENZIENTI;
U' L INDICAZIONE DEI SOCI CONTRARI O ASTENUTI, E SU RICHIESTA DEGLI STESSI L
INDICAZIONE DEL MOTIVO DELLA LORO CONTRARIETA' O ASTENSIONE;
U' LA SOTTOSCRIZIONE  DI TUTTI I SOCI, SIA CONSENZIENTI CHE ASTENUTI CHE
CONTRARI.
NEL CASO SI OPTI PER IL SISTEMA DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO DOVRA' ESSERE
REDATTO APPOSITO DOCUMENTO SCRITTO DAL QUALE DOVRA' RISULTARE CON CHIAREZZA:
U' L ARGOMENTO OGGETTO DELLA DECISIONE;
U' IL CONTENUTO E LE RISULTANZE DELLA DECISIONE E LE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI
ALLA STESSA CONSEGUENTI.
COPIA DI TALE DOCUMENTO DOVRA' ESSERE TRASMESSA A TUTTI I SOCI I QUALI ENTRO I
CINQUE GIORNI SUCCESSIVI DOVRANNO TRASMETTERE ALLA SOCIETA' APPOSITA
DICHIARAZIONE, SCRITTA IN CALCE ALLA COPIA DEL DOCUMENTO RICEVUTA, NELLA QUALE
DOVRANNO ESPRIMERE IL PROPRIO VOTO FAVOREVOLE O CONTRARIO OVVERO L ASTENSIONE,
INDICANDO, SE RITENUTO OPPORTUNO, IL MOTIVO DELLA LORO CONTRARIETA' O
ASTENSIONE; LA MANCANZA DI DICHIARAZIONE DEI SOCI ENTRO IL TERMINE SUDDETTO
EQUIVALE A VOTO CONTRARIO.LE TRASMISSIONI DI CUI SOPRA POTRANNO AVVENIRE CON
QUALSIASI MEZZO E/O SISTEMA DI COMUNICAZIONE CHE CONSENTA UN RISCONTRO DELLA
SPEDIZIONE E DEL RICEVIMENTO, COMPRESI IL FAX E LA POSTA ELETTRONICA.
OGNI SOCIO HA DIRITTO DI PARTECIPARE ALLE DECISIONI E IL SUO VOTO VALE IN MISURA
PROPORZIONALE ALLA SUA PARTECIPAZIONE.LE DECISIONI DEI SOCI SONO PRESE CON IL
VOTO FAVOREVOLE DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO IL 51% DEL CAPITALE SOCIALE.LE
DECISIONI DEI SOCI, ADOTTATE AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO, DOVRANNO ESSERE
TRASCRITTE, SENZA INDUGIO, NEL LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI.

CARICHE

codice fiscale nominativo carica principale
espandi tutto chiudi tutto

DRSNTN67M09B519I ANTONIO DEROSSI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Residenza VIA DEI PLATANI 82/A     86100 CAMPOBASSO (CB)

Dati di nascita Nato/a il 09/10/1967 a CAMPOBASSO (CB)

carica in carica dal durata
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 05/04/2011 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2013

AMMINISTRATORE DELEGATO 27/04/2011 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2013
CONSIGLIERE 05/04/2011 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2013

Poteri
Il consiglio di amministrazione del 27/4/2011 ha deliberato:

(i) di conferire all'amministratore  delegato, dott. Derossi Antonio, i seguenti poteri nei limiti dell'importo di euro 250.000,00 per ogni singola
operazione, fermo restando che le operazioni di finanziamento a qualsivoglia titolo della società  per un importo complessivo
superiore a euro 750.000,00 nell'arco di dodici mesi dovranno essere approvate dal consiglio di amministrazione, e con specifica
esclusione delle operazioni con parti correlate come definite dalla normativa in vigore:

- alienare e acquistare qualsiasi bene ed in qualunque modo, ivi inclusi beni immobili nonch aziende, fare permute anche se dovessero dar
luogo a conguagli in dare o in avere;

- compiere operazioni di acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari, di riporto, di permuta e locazione anche finanziaria di beni mobili
anche iscritti a pubblici registri, nonchè di strumenti e prodotti finanziari quotati in mercati regolamentati o in sistemi di scambi organizzati,
con la precisazione che il limite di importo per le singole operazioni di acquisto di strumenti finanziari fissato in euro 250.000;

- stipulare, modificare e risolvere con terzi, ed in particolare con istituti di credito, uffici postali, societ ed enti finanziari, contratti di apertura
di credito, di finanziamento, di conto corrente, di deposito, di anticipazione garantita di titoli, di cassette di sicurezza, di acquisto a termine di
valute o strumenti finanziari;

- contrarre mutui con o senza il sistema dell'ammortamento, dando ogni forma di garanzia ritenuta opportuna, effettuare avalli di ogni
genere;

- effettuare  tutte le operazioni sui conti correnti della società presso istituti di credito e uffici postali nonchè ogni operazione bancaria
in genere;

- emettere e far emettere titoli rappresentativi di merci, accettarli e girarli per cessioni, sconti e anticipazioni;

- emettere ricevute ed assegni bancari, cambiali, tratte, accettare, quietanzare, girare, scontare ed incassare assegni circolari e vaglia;

- ricevere ed effettuare depositi cauzionali di titoli pubblici e privati, di valori in genere, rilasciando ricevute;

- costituire ogni tipo legale di società, compiere ogni operazione giuridica afferente titoli azionari, di stato, quote ed obbligazioni;



pagina 4 di 23

- esigere, cedere e retrocedere crediti, anche stipulando contratti con societ di factoring;

- iscrivere e rimuovere ipoteche e benefici, consentire riduzioni, restrizioni, surroghe, postergazioni, volture ed ammortamenti in genere di
iscrizioni ipotecarie;

- trascrivere pignoramenti, annotarli di inefficacia, dare e ricevere pegni, consentire o ricevere vincoli di pegno;

- procedere alla costituzione di  nuove società, compiere operazioni di  compravendita, conferimento, permuta e sottoscrizione di
partecipazioni al capitale di altre società.

- stipulare contratti di locazione, sublocazione,  di noleggio, di trasporto, di spedizione, di assicurazione e appalto, ed ogni altro contratto
finalizzato allo svolgimento delle attività della società ivi inclusi i contratti di consulenza (intellettuale e non intellettuale), di
somministrazione, di commissione, di agenzia, di assicurazione, di noleggio, di comodato, di mandato e di assicurazione;

- concorrere ad appalti pubblici e privati, prestando le necessarie garanzie e firmando schede di offerta, atti e contratti o dichiarazioni volute
o che per legge o per regolamento fossero prescritte;

- pagare e riscuotere tasse, imposte, canoni, pigioni, affitti, frutti e ogni altra rendita di qualunque specie, pagare e riscuotere capitali od
altre cose dovute in ordine ad obbligazioni di qualunque genere o natura;

- procedere ad operazioni di novazione, compensazione, delegazione e accollo di debiti;

- fare ed accettare ratifiche, discariche e  quietanze, liberazioni, proroghe e  surroghe, dichiarazioni di comando, rinunce, disdette,
rescissioni, risoluzioni, rinnovazioni, riscatti e recuperi;

- concludere ed eseguire transazioni e conciliazioni anche su materie eventualmente gi oggetto di controversie in sede giudiziaria;

- sovrintendere alla gestione ed amministrazione del personale compiendo tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni nel rispetto del
dettame normativo di settore;

- eseguire o far eseguire i pagamenti degli stipendi e di quant'altro di spettanza del personale dipendente compreso contributi ed oneri di
qualsiasi natura incluso quelli previdenziali;

- stipulare, modificare, o risolvere in nome e per conto della societ qualsiasi contratto collettivo con le associazioni sindacali o di categoria
ovvero qualsiasi accordo societario;

- assumere e licenziare personale (inclusi i dirigenti), determinare compensi, emolumenti, bonus e ogni altro elemento contrattuale attinente
a detti rapporti.

(ii)di conferire all'amministratore delegato i seguenti poteri senza limite di importo:

- firmare la corrispondenza e ritirare dagli uffici postali, dagli uffici di ferrovie e di trasporti marittimi, dalle dogane e da qualsiasi altro ufficio
pubblico o privato,  pacchi, lettere anche raccomandate e valori, assicurate, merci e qualunque altro oggetto, compresi vaglia postali,
telegrammi ed assegni telegrafici;

- rappresentare la società innanzi gli uffici dell'amministrazione finanziaria ivi compresa la redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni
fiscali, nonchè innanzi alla borsa italiana, alla consob e altre autorità pubbliche (ivi incluso l'ufficio italiano brevetti);

- rappresentare la società , in ogni stato e grado del giudizio, innanzi le commissioni tributarie, e più in generale innanzi tutti gli organi del
contenzioso anche civile, amministrativo e giuslavoristico;

- rappresentare la società nelle procedure concorsuali;

- rappresentare la società ed esprimere il diritto di voto relativamente alle assemblee di società controllate, collegate o partecipate;

- concedere e revocare procura ad litem, nominare procuratori speciali o ad negozia, per determinati atti o categorie di atti, anche
delegando parte delle proprie attribuzioni;

- nominare arbitri in ipotesi di conciliazione e di arbitrato.

(iii) di incaricare Antonio Derossi, nella sua qualità di amministratore  delegato della società, della redazione del budget annuale da
sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione nel corso dell'ultimo trimestre di ciascun esercizio sociale; il budget
dovrà riflettere accuratamente gli investimenti e i costi previsti per personale, immobilizzazioni e capitale. L'amministratore delegato viene
inoltre invitato a consultare il consiglio di amministrazione  ogni qualvolta si trovi a prendere decisioni di rilevanza tale da rendere
necessaria una deliberazione del consiglio di amministrazione.

ZCCLSN64R02L736P ALESSANDRO ZUCCA CONSIGLIERE

VIA SANT'AGOSTINO 208 86100 CAMPOBASSO (CB)Domicilio
Dati di nascita Nato/a il 02/10/1964 a VENEZIA (VE)

carica in carica dal durata
CONSIGLIERE 05/04/2011 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2013

ZZRSLV79C49C632Q SILVIO AZZARRITI CONSIGLIERE

VIA TITO LIVIO 17 66010 MIGLIANICO (CH)Domicilio
Dati di nascita Nato/a il 09/03/1979 a CHIETI (CH)

carica in carica dal durata
CONSIGLIERE 05/04/2011 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2013
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NRDGNN54C30B519B GIOVANNA NARDULLI CONSIGLIERE

Domicilio CORSO PIAVE 12 86100 CAMPOBASSO (CB)

Dati di nascita Nato/a il 30/03/1954 a CAMPOBASSO (CB)

carica in carica dal durata
CONSIGLIERE 05/04/2011 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2013

VTLCRS68B28B519H CRISTIANO VITALE CONSIGLIERE

Domicilio VIA SALVEMINI 4/A 86100 CAMPOBASSO (CB)

Dati di nascita Nato/a il 28/02/1968 a CAMPOBASSO (CB)

carica in carica dal durata
CONSIGLIERE 05/04/2011 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2013

CPNMHL35T01G910L MICHELE CAPONE PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Domicilio VIA ADA NEGRI 22 86100 CAMPOBASSO (CB)
Dati di nascita Nato/a il 01/12/1935 a PORTOCANNONE (CB)

carica in carica dal durata
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 05/04/2011 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2013

Poteri

Registro dei revisori contabili n. 29 del 21/04/1995f.ruolo: rilasciata dall'ente ministero di grazia e giustizia

BRNDNL72L56B519U DANIELE BERNOCCHI SINDACO EFFETTIVO

Domicilio VIA ROSSINI 15/C     86100 CAMPOBASSO (CB)
Dati di nascita Nato/a il 16/07/1972 a CAMPOBASSO (CB)

carica in carica dal durata
SINDACO EFFETTIVO 05/04/2011 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2013

Poteri

Registro dei revisori contabili n. 127555 del 28/01/2003f.ruolo: rilasciata dall'ente ministero di grazia e giustizia

CRBMRC57M13G4T8Y MARCO CORBETTA SINDACO EFFETTIVO

VIA KENNEDY 10 06127 PERUGIA (PG)Domicilio
Dati di nascita Nato/a il 13/08/1957 a PERUGIA (PG)

carica in carica dal durata
SINDACO EFFETTIVO 05/04/2011 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2013

Poteri

Registro dei revisori contabili n. 53988 del 21/04/1995f.ruolo: rilasciata dall'ente ministero di grazia e giustizia

BRSGLI70P25B519S GIULIA BERSANI SINDACO SUPPLENTE

Domicilio VIA ALBAROLA 15/C     86100 CAMPOBASSO (CB)
Dati di nascita Nato/a il 25/09/1970 a CAMPOBASSO (CB)

carica in carica dal durata
SINDACO SUPPLENTE 05/04/2011 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2013

Poteri

Registro dei revisori contabili n. 127556 del 28/01/2003f.ruolo: rilasciata dall'ente ministero di grazia e giustizia

BRSCHR70E69G478M CHIARA BRUSATI SINDACO SUPPLENTE

VIA ROMAGNA 8 06073 CORCIANO (PG)Domicilio
Dati di nascita Nato/a il 29/05/1970 a PERUGIA (PG)

carica in carica dal durata
SINDACO SUPPLENTE 05/04/2011 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2013

Poteri

Registro dei revisori contabili n. 99321 del 16/11/1999f.ruolo: rilasciata dall'ente ministero di grazia e giustizia

POTERI DI FIRMA

Non sono stati reperiti i poteri di firma in camerale.

POTERI O INFORMAZIONI DA STATUTO
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Poteri da statuto o patti sociali la società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della
nomina:

a) da un amministratore unico;

B) da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri variabile da un minimo di tre a un massimo di cinque;

C) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della
nomina.

Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall’ufficio coloro
che si trovano nelle condizioni previste dall art. 2382 cod. Civ. Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo
più limitato che verrà stabilito dai soci all’atto della loro nomina. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, e' consentita la revoca degli amministratori
in ogni tempo ma con necessità di motivazione, ovvero di giusta causa. E’ ammessa la rieleggibilità. Nel caso sia stato nominato il consiglio di
amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l’ intero consiglio di amministrazione. Nel caso siano stati
invece nominati più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, se e per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono
anche gli altri amministratori. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il consiglio
decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione. La cessazione degli amministratori per scadenza
del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo e' stato ricostituito. Nel caso la società sia amministrata da un
consiglio di amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non e' nominato dai soci in occasione della nomina, ed
eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonchè un segretario, anche estraneo.
Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto dal successivo articolo 20,
sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio
nella prima riunione dopo la nomina. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal
quale dovrà risultare con chiarezza:

 L’argomento oggetto della decisione;
 il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
 l’indicazione degli amministratori consenzienti;
 l’indicazione degli amministratori contrari o astenuti, e, su richiesta degli stessi, l’indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
 la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti che astenuti o contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con
chiarezza:

 l’argomento oggetto della
decisione;

 il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. copia di tale documento dovrà essere trasmessa a
tutti gli amministratori, i quali, entro i due giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del
documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il
motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della
spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. le decisioni del consiglio di amministrazione  sono prese con il voto favorevole della
maggioranza degli amministratori in carica. le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel libro
delle decisioni degli amministratori. con deliberazione a maggioranza, gli  amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari
argomenti o su specifiche operazioni a delibera del consiglio di amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

Con riferimento alle materie indicate dall art. 2475, quinto comma, cod. Civ., ovvero nel caso di cui all’ultimo comma del precedente art. 19, come in tutti
gli altri casi  previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante
deliberazione collegiale. A tal fine, il consiglio di amministrazione:

 viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad
esempio: fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell’adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno
prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l ora della riunione, nonchè l’ordine del giorno;

 si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell’ambito del territorio di nazione appartenente all’unione
europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i
sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione. e' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più
luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale,
dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

B) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i
risultati della votazione;

C) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

D) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ ordine del giorno, nonchè di
visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a
maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende  respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. le
deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto
per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. le decisioni del consiglio di amministrazione sulle
materie riservate  alla sua competenza a sensi del successivo art. 34, debbono  essere adottate con deliberazione collegiale a' sensi del presente
articolo, da far constare mediante verbale redatto da notaio per atto pubblico. L’ organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

Ai sensi degli articoli 2463, n. 7) e dell art. 2479 del cod. Civ., spettano ai soci le decisioni inerenti gli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e
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di concessione di garanzie reali e personali. Nel  caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri,
a norma e con i limiti di cui all’ art. 2381 cod. Civ., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei
suoi componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo, ovvero l amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di
ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità
indicate nella delega stessa.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere
attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in
via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell’atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione,  detti poteri si
intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

L’ organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti,
determinandone i poteri. Nel caso di nomina di amministratore unico, allo stesso spetteranno i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma
per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione  sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci, con decisione da adottarsi a' sensi
del precedente art. 11. Sono considerati atti di gestione straordinaria, a titolo indicativo e non tassativo, ogni operazione immobiliare, l’assunzione di
mutui con o senza garanzie a favore di terzi, la compravendita di aziende o di rami di azienda, la costituzione di società di ogni tipo, di consorzi e
di enti collettivi di ogni genere, l’acquisizione e la cessione di partecipazioni e interessenze]. Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della
società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetterà a tutti i componenti del consiglio di amministrazione, in via
disgiunta tra di loro. Nel caso di nomina di più amministratori [non costituiti in organo collegiale], con poteri congiunti e/o disgiunti, la
rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione  della nomina, siano stati
loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori,
nei limiti dei poteri determinati dall’organo amministrativo nell’atto di nomina.

Limitazione di responsabilità tra i soci

i soci  decidono sulle materie riservate alla loro  competenza dalla legge, dal presente atto  costitutivo, nonchè sugli argomenti che uno o più
amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

B) la nomina dell’organo amministrativo;

C) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

D) le modificazioni del presente statuto;

E) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione  dell oggetto sociale o una rilevante modificazione  dei diritti dei
soci;

F) ai sensi degli articoli 2463, n. 7) e dell’art. 2479 del cod. Civ., spettano ai soci le decisioni inerenti gli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari
e di concessione di garanzie reali e personali. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali
sia prevista, da espresse disposizioni di legge, la sospensione del diritto di voto.

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 12, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso
per iscritto. La decisione sul metodo e' adottata dall’organo amministrativo. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto
apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

 l’argomento oggetto della decisione;
 il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; l’indicazione dei soci consenzienti;
 l’indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
 la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con
chiarezza:

 l’argomento oggetto della decisione;
 il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita
dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l
astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto
equivale a voto contrario. Le trasmissioni di cui sopra potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un
riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Le decisioni dei soci sono prese con
il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere
trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

I soci hanno convenuto l'adozione di un nuovo testo dello statuto sociale aggiornato al dlg 17 gennaio 2003 n 6 (riforma del diritto societario) il letterale
tenore degli articoli 9,19 e 20 dello statuto immediatamente efficacia è il seguente:
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"art. 9. Assemblea l'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione tramite il proprio presidente del consiglio di amministrazione o persona
all'uopo delegata, mediante avviso comunicato a soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea può essere
convocata anche fuori dal comune ove si trova la sede sociale, purchè in Italia.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato un ulteriore giorno per la seconda convocazione; in mancanza l'assemblea deve essere
riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima convocazione, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata  entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi
previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina
normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea e' validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge." art. 19. Collegio sindacale
il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 codice civile; e' composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due)
sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

"art. 20. Revisione legale dei conti la revisione legale dei conti e' esercitata dal collegio sindacale in base alla normativa vigente. In caso di ammissione
alla negoziazione delle azioni della società su un mercato regolamentato ovvero su un sistema multilaterale di negoziazione la revisione legale dei conti
e' svolta da una società di revisione legale in base alla normativa vigente."

EVENTI SPECIALI

Scissione progetto di scissione mediante trasferimento nella/e società
-Immobiliare Stella sas di Mario Bianchi & c.
Sede: Campobasso
Data atto 30/04/2009
Scissione mediante trasferimento del patrimonio nella/e società:
-Immobiliare Stella sas di Mario Bianchi & c.
Sede: Campobasso
Data delibera 27/05/2009 data esecuzione 30/07/2009

* ALTRE INFORMAZIONI

L'efficacia del nuovo statuto e' subordinata al provvedimento di riammissione a Negoziazione delle azioni ordinarie della società da parte di borsaitaliana
e Quindi con efficacia dalla data di inizio negoziazione in esso contenuta.

AZIONARIATO

- COMPOSIZIONE SOCIETARIA

Elenco soci depositato il 2012-08-30 con atto del 2012-03-05

Nome Codice fiscale Quota
possesso % Tipo diritto

DEROSSI
ANTONIO

DRSNTN67M09B519I 301.411,00 36,7% PROPRIETA'

CAPONE
MICHELE

CPNMHL35T01G910L 101.726,00 12,4% PROPRIETA'

BERSANI GIULIA BRSGLI70P25B519S 101.726,00 12,4% PROPRIETA'

VITALE
CRISTIANO

VTLCRS68B28B519H 101.726,00 12,4% PROPRIETA'

PIGNA
MICHELE

PGNMHL63C18B923N 82.888,00 10,1% PROPRIETA'

ALESSANDRO
ZUCCA

ZCCLSN64R02L736P 64.048,00 7,8% PROPRIETA'

ODEON FINANCE
S.R.L.

01580610111 46.475,00 5,7% PROPRIETA'

BLUE
CAPITAL

00254030731 11.111,00 1,4% PROPRIETA'
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LINEA CAPITAL    00168220888 5.556,00 0,7% PROPRIETA'
BANCA IFIS 00168220777 5.556,00 0,7% PROPRIETA'

CHI SONO LE AZIENDE SOCIE

ODEON FINANCE S.R.L.
Codice Fiscale 01580610111 Stato Impresa attiva
Costituzione ND
Attività ND
VALORI RILEVATI DAL BILANCIO 31/12/2011
Fatturato 120.000,00 € Utile/Perdita 27.814,00 €
Patrimonio Netto
Dipendenti

334.147,00 €
ND

EBITDA 100.024,00 €

BLUE CAPITAL
Codice Fiscale 00254030731 Stato Impresa attiva
Attività ND

BANCA IFIS
Codice Fiscale 00168220777 Stato Impresa attiva
Attività ND

COLLEGAMENTI

Cariche in società presenti su tutto il territorio nazionale di:

ALESSANDRO ZUCCA - Consigliere

ODEON FINANCE S.R.L. Forma giuridica Società a
responsabilità
limitata

Carica Consigliere dal 09/12/2010

Sede CAMPOBASSO - (CB) VIA DELLA MARESCALCA 41

N. REA CB-000119388
Codice Fiscale 01580610111 Stato

Impresa
Registrata

Attività

Locazione
immobiliare di beni
propri o in leasing
(affitto)

Data inizio
attività 02/05/2008

VALORI RILEVATI DAL BILANCIO 31/12/2011
Fatturato 120.000,00 € Utile/Perdita 27.814,00 €
Patrimonio Netto 334.147,00 € EBITDA 100.024,00 €
Dipendenti ND

MARTE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE Forma giuridica Società a
responsabilità

Carica Liquidatore dal 12/02/2007
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limitata

Sede CAMPOBASSO - (CB) VIALE TRENTO 11

N. REA CB-000117444
Codice Fiscale 01559800008 Stato

Impresa

VALORI RILEVATI DAL BILANCIO 31/12/2006

Cancellata in data
16/02/2009 ( Scioglimento e
liquidazione dal 12/02/2007)

Fatturato 0,00 € Utile/Perdita -3.743,00 €
Patrimonio Netto 6.257,00 € EBITDA -3.004,00 €
Dipendenti 0

CRISTIANO VITALE - Consigliere

STELLA SRL Forma giuridica Società consortile a Carica Consigliere dal 28/09/2007
responsabilità
limitata

Sede CAMPOBASSO - (CB) VIA LIGURIA 80

N. REA CB-000119115
Codice Fiscale 01583720103 Stato

Impresa
Registrata

Attività

Corsi di formazione e
corsi di
aggiornamento
professionale

Data inizio
attività 01/10/2007

VALORI RILEVATI DAL BILANCIO 31/12/2011
Fatturato 931.684,00 € Utile/Perdita -472,00 €
Patrimonio Netto 16.975,00 € EBITDA -43.450,00 €
Dipendenti 0

DENVER-COOPERATIVA
SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

Forma giuridica Cooperativa sociale Carica Consigliere dal 17/10/2000

Sede CAMPOBASSO - (CB) VIA SAN FRANCESCO 11

N. REA CB-0001111111
Codice Fiscale 44449060708 Stato

Impresa
Cancellata in data

14/04/2011

Attività

Strutture di
assistenza
residenziale per
persone affette da
ritardi mentali,
disturbi mentali o c

Data inizio
attività 01/03/2011

VALORI RILEVATI DAL BILANCIO 31/12/2004
Fatturato 0,00 € Utile/Perdita -412,00 €
Patrimonio Netto -1.544,00 € EBITDA -67,00 €
Dipendenti 0

MAGIC SERVICE DI LUIGI ROSSI &
C. - S.A.S.

Forma giuridica Società in
accomandita
semplice

Carica Socio accomandante

Sede

N. REA CB-000022222
Codice Fiscale 00810050999 Stato

Impresa
Cancellata

SERVIZI & SISTEMI S.A.S. DI ELIA
GIOVANNI & C.

Forma giuridica Società in
accomandita
semplice

Carica Socio accomandante

Sede TERMOLI - (CB) VIA CALABRIA 44/46

N. REA CB-000079999
Codice Fiscale 00697600708 Stato

Impresa
Cancellata in data

27/05/1991
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INFOSERVICE - DI FRANCESCO
ESPOSITO E C. - SOCIETA' IN
ACCO- MANDITA SEMPLICE

Forma giuridica Società in
accomandita
semplice

Carica Socio accomandante

Sede

N. REA CB-000033333
Codice Fiscale 00573740888 Stato

Impresa
Cancellata

GIOVANNA NARDULLI - Consigliere

CROSS FINANCE S.R.L. Forma giuridica Società a
responsabilità
limitata

Carica Consigliere dal 09/12/2010

Sede CAMPOBASSO - (CB) VIALE ALPI 7

N. REA CB-000119444
Codice Fiscale 01580610888 Stato

Impresa
Registrata

Attività

Locazione
immobiliare di beni
propri o in leasing
(affitto)

Data inizio
attività 02/05/2008

VALORI RILEVATI DAL BILANCIO 31/12/2011
Fatturato 120.000,00 € Utile/Perdita 27.814,00 €
Patrimonio Netto 334.147,00 € EBITDA 100.024,00 €
Dipendenti ND

JOLLY - S.R.L. Forma giuridica Società a
responsabilità
limitata

Carica Consigliere dal 11/04/2005

Sede CAMPOBASSO - (CB) VIA DELLA MARESCALCA 1

N. REA CB-000086333
Codice Fiscale 00898360888 Stato

Impresa
Cancellata in data

18/04/2006

Attività

Altre attività dei
servizi connessi alle
tecnologie
dell'informatica

Data inizio
attività 10/04/2006

VALORI RILEVATI DAL BILANCIO 31/12/2004
Fatturato 787.071,00 € Utile/Perdita 829,00 €
Patrimonio Netto 54.700,00 € EBITDA -6.809,00 €
Dipendenti 1

ANTONIO DEROSSI - Consigliere / Presidente consiglio amministrazione / Amministratore delegato

RES S.P.A. Forma giuridica Società per azioni
con unico socio

Carica Amministratore delegato dal
27/04/2011
Consigliere dal 27/04/2011

Sede CAMPOBASSO - (CB) VIALE ITALIA 41/F

N. REA CB-000120222
Codice Fiscale 01596930222 Stato

Impresa
Registrata

Attività
Produzione di
software non
connesso all'edizione

VALORI RILEVATI DAL BILANCIO 31/12/2011
Fatturato 19.100,00 € Utile/Perdita -8.663,00 €
Patrimonio Netto 930.339,00 € EBITDA 886,00 €
Dipendenti ND

MEDIA SERVICE S.R.L. Forma giuridica Società a
responsabilità
limitata

Carica Consigliere dal 01/06/2011
Presidente consiglio
amministrazione dal
01/06/2011
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Sede CAMPOBASSO - (CB) VIALE ROMAGNA, 2

N. REA CB-000110111
Codice Fiscale 33332300706 Stato

Impresa
Registrata

Attività
Produzione di
software non Data inizio 11/06/2002

connesso all'edizione attività

VALORI RILEVATI DAL BILANCIO 31/12/2012
Fatturato 275.130,00 € Utile/Perdita 1.998,00 €
Patrimonio Netto 114.668,00 € EBITDA 12.440,00 €
Dipendenti 5

NIAGARA - S.R.L. Forma giuridica Società a Carica Consigliere dal 11/04/2005
responsabilità Presidente consiglio
limitata amministrazione dal

11/04/2005

Sede CAMPOBASSO - (CB) VIA DEI PLATANI 1

N. REA CB-000086333
Codice Fiscale 00898360222 Stato Cancellata in data

Impresa 18/04/2006
Altre attività dei

Attività servizi connessi alle Data inizio

tecnologie attività 10/04/2006

dell'informatica

VALORI RILEVATI D
Fatturato

AL BILANCIO 31/12/2004
787.071,00 € Utile/Perdita 829,00 €Patrimonio Netto 54.700,00 € EBITDA -6.809,00 €

Dipendenti 1

DEROSSI ANTONIO Forma giuridica Impresa individuale Carica Titolare firmatario

Sede

N. REA CB-000011111
Codice Fiscale Stato Cancellata

Impresa

DUE PI DI DEROSSI ANTONIO & C.
S.D.F.

Forma giuridica Società di fatto Carica Amministratore
Socio contitolare

Sede CAMPOBASSO - (CB) VIA SARAGAT 12

N. REA CB-000080443
Codice Fiscale 00801700709 Stato Cancellata in data

Impresa 04/03/1993

Attività

ALTRE ATTIVITA'
PROFESSIONALI,
SCIENTIFICHE E
TECNICHE

Data inizio
attività 30/11/1990

PARTECIPAZIONI DA BILANCIO

Dati reperiti nella Nota Integrativa allegata all'ultimo bilancio presentato

Le imprese partecipate sono aziende operative al momento della presentazione del bilancio. Sono presenti anche le partecipate estere.

- SOCIETA' CONTROLLATE

ELENCO PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CONTROLLATE

MEDIA SERVICE SRL Partecipazione
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VIALE ROMAGNA 2 CAMPOBASSO ( CB) 75,00 %
SETTORE ATTIVITA': 6201 - Produzione di software non connesso all'edizione
Capitale Sociale Valore a Bilancio Nazione Stato impresa
€ 0,00 € 96.000,00 ITALIA -
RES SPA
VIALE ITALIA, 41/F CAMPOBASSO ( CB)

Partecipazione
54,00 %

SETTORE ATTIVITA': 6201 - Produzione di software non connesso all'edizione
Capitale Sociale Valore a Bilancio Nazione Stato impresa
€ 1.000.000,00 € 540.000,00 ITALIA -

FONTI DELL'INFORMAZIONE
- Nota Integrativa allegata al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2011

UNITA' LOCALI

tipologia indirizzo
espandi tutto chiudi tutto

UFFICIO VIA DON BOSCO, 15/B 70100 BARI (BA)

Data apertura 31/08/1993
CCIAA/nrea BA 318111

UFFICIO DI
RAPPRESENTANZA VIA ROMA, 36 73100 LECCE (LE)

Data apertura 10/01/1996
Data cessazione 01/12/2010
CCIAA/nrea LE 181988

ATTIVITA'

- OGGETTO SOCIALE
La società ha per oggetto la fornitura di servizi in genere nel settore informatico con particolare riferimento alle attività di progettazione, sviluppo,
consulenza, assistenza e formazione.

In relazione allo stesso oggetto, pertanto, la società potrà svolgere, tra l altro, le seguenti attività:

- la fornitura di servizi relativi a proprietà immobiliari (visure ipocatastali e servizi connessi);

- la progettazione, la realizzazione e la distribuzione di sistemi di controllo del rischio crediti, sistemi di rating e di scoring attraverso l’ integrazione di
banche dati ;

- l’organizzazione e la gestione di sistemi informativi;

- la produzione e la vendita di software applicativo;

- la consulenza sistemistica;

- la registrazione e l’elaborazione dei dati;

- la formazione e l’addestramento di personale edp;

- la fornitura di servizi relativi a banche-dati ed altri archivi pubblici e privati anche mediante sistemi di vendita telematici ;

- lo studio e la realizzazione di progetti informatici per la realizzazione di banche-dati;

- la rilevazione, la registrazione e la elaborazione di dati con sistemi informatici, con particolare riferimento a dati relativi a proprietà immobiliari;

- la gestione, per conto proprio e/o di terzi, di tutti i servizi di informatica, elaborazione ed acquisizione dati;

- la predisposizione e l’effettuazione, per conto proprio e/o di terzi, di ricerche di mercato, sondaggi di opinione, ecc.;

- l’analisi e l elaborazione di informazioni sull’affidabilità commerciale di persone fisiche e giuridiche;

- l’assistenza sull’erogazione del credito e sulla gestione del recupero crediti nonchè l acquisto e la vendita di crediti con la clausola del pro-soluto. Per il
conseguimento  dello scopo sociale la società potrà assumere e concedere partecipazioni ed interessenze in società, enti pubblici e/o privati o ditte
esercenti attività analoghe, affini o comunque connesse al proprio. La società, inoltre, potrà acquistare, vendere, concedere e prendere in locazione,
affitto ed enfiteusi, aziende di ogni genere nonchè beni immobili e diritti su di essi; acquistare, vendere e gestire titoli rappresentativi di proprietà
immobiliari ed  in genere titoli pubblici e privati, azioni, obbligazioni e titoli similari ; potrà, comunque, esercitare ogni altra attività affine e/o
complementare che fosse ritenuta comunque idonea o utile al raggiungimento degli scopi sociali e ha facoltà di compiere tutte le operazioni
commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la pura e semplice gestione immobiliare dei cespiti di proprietà ed anche la gestione di
aziende concesse in affitto, usufrutto e comodato a terzi, ritenute utili e/o necessarie con particolare riguardo sia a quelle che attengono all’assunzione
ed alla concessione di partecipazioni e cointeressenze nella stessa società o in società, enti pubblici e/o privati o ditte aventi oggetto affine, similare o
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connesso al proprio, sia alle assunzioni di mutui, anche ipotecari e finanziamenti in genere. Viene espressamente esclusa l’attività di sollecitazione del
pubblico risparmio a sensi di legge, la raccolta del risparmio tra il pubblico per l erogazione del credito e la prestazione di attività professionale riservata
dalla legge agli iscritti in appositi albi. La società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi
necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale.

- ATTIVITA' SVOLTA
Produzione e vendita di  software applicativo, l'organizzazione e la  gestione di  sistemi informativi, la  consulenza sistemistica, registrazione ed
elaborazione dei dati, formazione ed addestramento dei dati edp.

Dall'1/05/1994 agenzia di affari per il disbrigo di pratiche amministrative e visure ipocatastali per conto terzi.

Dal 01/03/2013 attività investigativa, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati
economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società, anche di
persone, delle persone giuridiche, enti o associazioni, nonchè delle persone fisiche, nel rispetto della vigente normativa, nazionale e comunitaria, in
materia di tutela della privacy.

Codice attività: 6201 - Produzione di software non connesso all'edizione

Data inizio attività: 28/05/1993 Stato attività Attiva

DIPENDENTI

Il numero dei dipendenti reperiti dal Bilancio sono 30

DATI COMMERCIALI

COD ATTIVITA' 6201 Produzione di software non connesso all'edizione

FATTURATO (del 31/12/2011) 3.655.993,00 Euro

AREA COMMERCIALE L'azienda sviluppa le proprie vendite in prevalenza nei mercati nazionali

CONSISTENZE NAZIONALI LE IMPRESE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE APPARTENENTI ALLA STESSA CATEGOR

MERCEOLOGICA SONO N. 1143

CONSISTENZE NAZIONALI Cod. 6201 SUDDIVISE PER REGIONI

Numero complessivo delle imprese presenti sul territorio nazionale censite presso le Camere di Commercio Italiane con lo stesso codice attività
dell'azienda qui esaminata.
PIEMONTE 244
LAZIO 161
LOMBARDIA 139
EMILIA ROMAGNA 132
VENETO 94
TOSCANA 92
PUGLIE 57
LIGURIA 40
CAMPANIA 33
FRIULI 32
TRENTINO 20
SARDEGNA 19
UMBRIA 19
CALABRIA 16
ABRUZZO 15
MARCHE 15
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SICILIA 6
BASILICATA 5
MOLISE 2
VALLE D'AOSTA 2
TOTALE 1.143

PROPRIETA' IMMOBILIARI

Non sono state riscontrate proprietà immobiliari a favore (salvo visure).

FATTURATO

Il volume delle vendite nel corso dell'esercizio analizzato ha raggiunto la cifra di Euro 3.655.993,00

SITUAZIONE FINANZIARIA

Bilanci depositati e disponibili: 31/12/2001 | 31/12/2002 | 31/12/2003 | 31/12/2004 | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 |
31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2011 |

PROSPETTO DI SINTESI

IMPORTI IN EURO (migliaia) 31.12.08 31.12.09 31.12.11
STATO PATRIMONIALE

A.CREDITI VERSO SOCI 0 0
B.TOT. IMM. sep.ind. Di quelle conc.In l 1.334 1.238 1.81
C.ATTIVO CIRCOLANTE 1.772 1.712 1.01
D.RATEI E RISCONTI 58 0 1
TOTALE ATTIVO 3.165 2.950 2.84
A.TOTALE PATRIMONIO NETTO 496 986 1.02
B.TOTALE FONDI RISCHI 115 152 15
C.TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 176 224 24
D.TOTALE DEBITI 2.376 1.588 1.41
E.RATEI E RISCOTRI 2 0
TOTALE PASSIVO 3.165 2.950 2.84

CONTO ECONOMICO
IMPORTI IN EURO (migliaia) 31.12.08 31.12.09 31.12.1
A.TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 4.592 4.806 3.88
B.COSTI DELLA PRODUZIONE 4.373 4.598 3.92
C.TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -11 -11 -1
D.TOTALE RETTIFICHE ATT.FINANZ 0 0
E.TOTALE PROVENTI/ONERI STRAORDINARI -82 0 13

PROSPETTO CONTABILE
INTEGRALE

IMPORTI IN EURO (migliaia) 31.12.08 31.12.09 31.12.11
Stato Patrimoniale: Attivo

A.CREDITI VERSO SOCI 0 0
di cui: parte richiamata - -
B.TOT. IMM. sep.ind. Di quelle conc.In l 1.334 1.238 1.81
B.I.TOTALE IMMOB.IMMATERIALI 411 323 81
B.I.1. Imp/ampliamento - -
B.I.2. Ricerca e sviluppo - -
B.I.3. Brevetti - -
B.I.4. Concess/licenze - - 4
B.I.5. Avviamento - -
B.I.6. Imm. in corso/acc - - 73
B.I.7. Altre - - 3
fondo amm.to Immob immateriali 548 684



pagina 16 di 23

B.II.TOTALE IMMOB.MATERIALI 572 328 25
di cui: Beni mater. concessi in locaz - -
B.II.1. Terreni e fabbricati - -
B.II.2. Impianti - - 6
B.II.3. Attrez.industriali - -
B.II.4. Altri beni - - 19
B.II.5. Imm.in corso/acconti - -
fondo amm.to immob.materiali 216 207
B.III.TOTALE IMMOB.FINANZIARIE 350 587 74
B.III.1. TOT Partecipazioni - - 74
B.III.1.a. Partec in controllate - - 63
B.III.1.b. Partec. in collegate - -
B.III.1.c. Partec in controllanti - -
B.III.1.d. Partec in altre - - 10
B.III.2. TOT crediti Immob.finanziar - -
B.III.2.a. Crediti VS controllate - -
B.III.2.a. Crediti VS control. OLTRE - -
B.III.2.b. Crediti VS collegate - -
B.III.2.b. Crediti VS colleg. OLTRE - -
B.III.2.c. Crediti VS controllanti - -
B.III.2.c. Crediti VS controll OLTRE - -
B.III.2.d. Crediti VS altri - -
B.III.2.d. Crediti VS altri OLTRE - -
B.III.---CREDITI FIN.A BREVE - -
B.III.---CREDITI FIN.A OLTRE - -
B.III.3. Altri titoli - -
B.III.4. Azioni proprie - -
di cui: val nominale - -
C.ATTIVO CIRCOLANTE 1.772 1.712 1.01
C.I.TOTALE RIMANENZE 0 0
C.I.1. Materie prime 0 0
C.I.2. Prodotti semilav/in corso 0 0
C.I.3. Lavori in corso 0 0
C.I.4. Prodotti finiti 0 0
C.I.5. Acconti 0 0
C.II.TOTALE CREDITI 1.510 1.369 99
C.II.1. Crediti VS clienti 1.158 1.135 74
C.II.1. Crediti VS clienti OLTRE 0 0
C.II.2. Crediti VS controllate 0 0 7
C.II.2. Crediti VS controllate OLTRE 0 0
C.II.3. Crediti VS collegate 0 0
C.II.3. Crediti VS collegate OLTRE 0 0
C.II.4. Crediti VS controllanti 0 0
C.II.4. Crediti VS controllanti OLTRE 0 0
C.II.4.bis Crediti tributari 12 6
C.II.4.bis Crediti tributari ...OLTRE 0 0
C.II.4.ter Cr. per imposte anticipate 0 0
C.II.4.ter Cre. per impo. anti. OLTRE 0 0
C.II.5. Crediti VS altri 237 106 9
C.II.5. Crediti VS altri OLTRE 103 120 7
C.II.---CREDITI A BREVE 1.407 1.247 92
C.II.---CREDITI A OLTRE 103 122 7
C.III.TOTALE ATTIVITA'FINANZIARIE 0 13
C.III.1. Partec.ni in controllate 0 -
C.III.2. Partec.ni in collegate 0 -
C.III.3. Partec.ni in controllanti 0 -
C.III.4. Altre Partec.ni 0 -
C.III.5. Azioni proprie 0 -
di cui: Val nominale - -
C.III.6. Altri titoli 0 -
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C.IV.DISPONIBILITA' LIQUIDE 263 330 1
C.IV.1. Depositi bancari - - 1
C.IV.2. Assegni - -
C.IV.3. Denaro in cassa - -
D.RATEI E RISCONTI 58 0 1
di cui: disaggio 0 0
TOTALE ATTIVO 3.165 2.950 2.84

Stato Patrimoniale: Passivo
A.TOTALE PATRIMONIO NETTO 496 986 1.02
A.I. Capitale sociale 119 119 80
di cui: Vers. soci in c/capitale - -
A.II. Riserva da sovrapprezzo 0 0
A.III. Riserva di rivalutazione 0 0
A.IV. Riserva legale 7 10 1
A.V. Riserva statutaria 0 0
A.VI. Riserva azioni proprie 0 0
A.VII. Altre riserve 308 772 18
A.VIII. Utile/perdite a nuovo 0 0
A.IX. Utile/perdita di esercizio 61 85 3
B.TOTALE FONDI RISCHI 115 152 15
B.1. Fondo di quiescenza - - 15
B.2. Fondo imposte anche differite - -
di cui: per imposte differite - -
B.3. Altri fondi - -
C.TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 176 224 24
D.TOTALE DEBITI 2.376 1.588 1.41
D.1. Obbligazioni 0 0
D.1. Obbligazioni OLTRE 0 0
D.2. Obbligazioni convertibili 0 0
D.2. Obbligazioni convertibili OLTRE 0 0
D.3. Debiti vs soci per Finanzia 0 0
D.3. Deb vs Soci per Finanz. OLTRE 0 0
D.4. Debiti VS banche 4 1 32
D.4. Debiti VS banche OLTRE 531 376 1
D.5. Debiti VS altri finanziatori 0 0 1
D.5. Debiti VS altri finanziat. OLTRE 10 22
D.6. Acconti/anticipi 0 160
D.6. Acconti/anticipi OLTRE 0 0
D.7. Debiti VS fornitori 530 491 50
D.7. Debiti VS fornitori OLTRE 0 0
D.8. Titoli di credito 0 0
D.8. Titoli di credito OLTRE 0 0
D.9. Debiti VS controllate 0 0
D.9. Debiti VS controllate OLTRE 0 0
D.10. Debiti VS collegate 0 1
D.10. Debiti VS collega. OLTRE 0 0
D.11. Debiti VS controllanti 0 0
D.11. Debiti VS controllanti OLTRE 0 0
D.12. Debiti tributari 133 119 9
D.12. Debiti tributari OLTRE 0 0
D.13. Debiti VS istituti di previdenza 46 56 4
D.13. Debiti VS ist.previdenza OLTRE 324 299 24
D.14. Altri debiti 797 64 16
D.14. Altri debiti OLTRE 0 0
D.--DEBITI A BREVE 1.511 891 1.15
D.--DEBITI A OLTRE 865 697 26
E.RATEI E RISCOTRI 2 0
di cui: aggio su pres - -
TOTALE PASSIVO 3.165 2.950 2.84
CONTI D'ORDINE 0 0 6
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di cui: Garanzie presta - -

CONTO ECONOMICO
A.TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 4.592 4.806 3.88
A.1 Ricavi vendite e prestazioni 4.497 4.788 3.65
A.2 Variazione rimanenze prodotti 0 0
A.3 Variazione lavori 0 0
A.2 + A.3 Totale Variazioni 0 0
A.4 Incrementi di immobilizzazioni 0 0 19
A.5 Altri ricavi 96 18 3
di cui: Contributi in c/e 85 2 1
B.COSTI DELLA PRODUZIONE 4.373 4.598 3.92
B.6 Acquisti di materie 0 0
B.7 Servizi 3.237 3.138 2.69
B.8 Godimento beni di terzi 137 143 27
B.9 TOT spese personale 705 998 69
B.9.a Salari/stipendi 529 785 49
B.9.b Oneri sociali 133 164 13
B.9.c Trattamento di fine rapporto 42 49 4
B.9.d Quiescenza 0 0
B.9.e Altri costi 0 0 1
B.9.c+d+e TFR + quiscienza + alt. costi 42 49 6
B.10.TOT Ammortamenti e svalutazioni 213 206 21
B.10.a Amm.immateriali 150 136 12
B.10.b Amm.materiali 63 70 6
B.10.c Svalut.immob 0 0
B.10.a+b+c+ Ammor. e svalu. delle immo 213 206 18
B.10.d Svalut.crediti e disp 0 0 3
B.11 Variazione materie 0 0
B.12 Accantonamenti per rischi 0 0
B.13 Altri accantonamenti 0 0
B.14 Oneri diversi di gestione 81 114 5
C.TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -11 -11 -1
C.15 Proventi di partecipazioni 0 0
di cui: in contr/coll - -
C.16 TOT Altri proventi 26 9
C.16.a Prov da Crediti Imm. fin 0 0
di cui: controllate,collegate 0 0
C.16.b Prov da titoli imm 0 0
C.16.c Prov da titoli circol 0 0
C.16 b+c Proventi da Titoli 0 0
C.16.d Prov diversi dai prec 26 9
di cui : verso controllate,colleg - -
C.17 Oneri finanziari 37 21 1
di cui: da contr/col - -
C.17.bis Utili e perdite su cambi 0 0
D.TOTALE RETTIFICHE ATT.FINANZ 0 0
D.18.TOT Rivalutazioni 0 0
D.18.a Rivalutazioni di partecipazioni 0 0
D.18.b Rivalutazioni di altre imm.fin 0 0
D.18.c Rivalutazioni di titoli 0 0
D.19.Tot Svalutazioni 0 0
D.19.a Svalutazioni di partecipazioni 0 0
D.19.b Svalutazioni di altre imm.fin 0 0
D.19.c Svalutazioni di titoli 0 0
E.TOTALE PROVENTI/ONERI STRAORDINARI -82 0 13
E.20. Proventi straordinari 7 8 16
di cui: Plusvalenze 3 -
E.21. Oneri straordinari 90 9 2
di cui: minusvalenze - -
di cui: imposte - -
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RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 125 197 9
22.a Imposte correnti 64 112 6
22.b Imposte differite e anticipate 0 0
Imposte anticipatate - -
22. Tot. Imp. sul redd. corr. diff. ant 64 112 6
23.UTILE/PERDITA  DI ESERCIZIO 61 85 3
DIPENDENTI 32 38 3

RICLASSIFICAZIONE E INDICI

31.12.08 31.12.09 31.12.11
INDICI DI REDDITIVITA'

R.O.E. (Return on Equity) (utile d'esercizio/patrimonio netto)% 12,37 8,64 2,9
R.O.I. (Return on Investment) (ris.op.caratteristico/tot.Attivo)% 6,46 10,31 -0,8
R.O.S. (Return on Sales) (ris.ante gest.Finanziaria/ricavi)% 4,87 4,35 -0,9
R.O.A. (Return on Assets) (ris. ante gest.finanziaria/Tot.attivo)% 6,92 7,07 -1,2
M.O.L. su Ricavi (Mol/ricavi)% 9,28 10,65 5,3

INDICI DI ROTAZIONE
Rotazione Capitale Investito (ricavi/Totale attivo)% 142,07 162,32 128,5
Rotazione Circolante (ricavi/circolante)% 253,70 279,73 359,9
Rotazione Magazzino (ricavi/rimanenze)% - -

INDICI PATRIMONIALI E FINANZIARI
Copertura delle Immobilizzazioni (patrimonio netto/immobilizzazioni)% 37,15 79,65 56,5
Banche su Circolante (Tot.debitiVSbanche/circolante)% 30,17 22,00 33,2
Banche a Breve su Circolante (Banche a Breve/circolante)% 0,22 0,03 32,0
Rapporto di Indebitamento (debiti/Totale attivo)% 84,33 66,56 63,8
Mezzi Propri su Capitale Investito (patrimonio netto/Totale attivo)% 15,66 33,43 36,1
Oneri Finanziari su Fatturato (oneri finanziari/Fatturato)% 0,82 0,42 0,3
Oneri Finanziari su MOL (oneri Finanziari/MOL)% 8,89 4,03 6,1

INDICI DI PRODUTTIVITA'
Fatturato per Dipendente (ricavi/dipendenti medi) 140.519,56 126.011,39 121.866,4
Valore aggiunto operativo per Dipenden (valore aggiunto operativo/dipendenti) 38.051,40 40.156,84 30.831,7
Costo del lavoro per dipendente (personale/dipendenti) 22.022,78 26.256,78 23.057,7
Costo del lavoro su Fatturato (personale/ricavi)% 15,67 20,83 18,9
Valore Aggiunto su Fatturato (valore aggiunto operativi/fatturato)% 27,07 31,86 25,2

INDICI DI LIQUIDITA'
Indice di liqudita' a breve (attivo corrente/passivo corrente)% 114,27 178,54 82,8
Indice di liquidita' imm. (Acid Test) (attivo corrente-rimanenze)/passivo % 114,27 178,54 82,8
Durata media incassi 360*(creditiVSclienti/ricavi) 92,72 85,35 73,4
Durata media pagamenti 360*[fornitori/(acquisti+servizi+spese)] 56,55 53,83 60,7
Indice di durata delle scorte 360*rimanenze/ricavi 0 0
Tasso di intensita' dell'Attivo Corren attivo corrente/ricavi attivo corrente % 38,43 33,20 26,1

INDICI DI INCIDENZA DEI COSTI
Consumi di Materie su Costi (consumi materie/costi produzione)% 0 0
Costi Esterni su Costi (cons.mat+spese-acc.rischi)/costi prod.% 77,16 71,34 75,5
Personale su Costi di Produzione (personale/costi produzione)% 16,11 21,70 17,6
Ammortamento e Svalutazioni su Costi (ammort. e savlutazioni/costi di prod.)% 4,86 4,48 5,5

INDICI SIGNIFICATIVI
M.O.L o EBItdA (VProd-altriRic)-(CostProd-Ammor-Oneri) 417 510 19
CASH FLOW Utile/Perdita Eser + Ammort. e Svalutaz. 274 291 24
Risultato Operativo Caratteristico MOL - Ammortamenti e Svalutazioni 205 304 -2
Valore Aggiunto VProd-ConsMaterie-SpeseGen+Accantonamen 1.218 1.526 92
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COMMENTO AGLI INDICI DI BILANCIO

L'indice Oneri Finanziari assume un valore del 0.27%, utilizza il credito bancario senza eccedere.
I capitali disponibili acquisiti mediante il ricorso al credito esterno si mantengono nella misura del 0.4 quindi su livelli Normali.
Il valore assunto dall'autonomia aziendale e' 36.14%, i mezzi propri cioè il capitale sociale, le riserve e gli utili in relazione alle passività totali
consentono una autonomia sufficiente.

CONTROLLO PROTESTI

Il controllo Protesti è stato effettuato su:

- Denominazione
Azienda

- PALLADIO S.P.A.

- Cariche principali - NARDULLI GIOVANNA
- AZZARRITI SILVIO
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- ZUCCA ALESSANDRO
- VITALE CRISTIANO
- DEROSSI ANTONIO

- Azionariato/Soci - ODEON FINANCE S.R.L.
- CAPONE MICHELE
- BERSANI GIULIA
- PIGNA MICHELE

- Denominazione
Precedente

- PALLADIO - S.R.L.

Il controllo è stato eseguito agli indirizzi della sede, eventuali unità locali e indirizzo di residenza.

* NESSUN PROTESTO RILEVATO
* DA SAPERE SUL CONTROLLO PROTESTI
Il controllo è stato effettuato da un sistema esperto automatico che in mancanza del codice univoco (cod. fiscale) su tutti gli effetti protestati
presenti nella banca dati delle Camere di Commercio potrebbe non aver correttamente associato nomi ed indirizzi trascritti in modo differente.
Data del controllo : 17/07/2013
Fonte : Registro Informatico delle Camere di Commercio Italiane

PREGIUDIZIEVOLI ED ALTRI EVENTI DI CONSERVATORIA

Il controllo Pregiudizievoli è stato effettuato su:

- Denominazione Azienda - PALLADIO S.P.A.
- Cariche principali - DEROSSI ANTONIO

- NARDULLI GIOVANNA
- AZZARRITI SILVIO
- ZUCCA ALESSANDRO
- VITALE CRISTIANO

- Azionariato/Soci - PIGNA MICHELE
- CAPONE MICHELE
- BERSANI GIULIA

PREGIUDIZIEVOLI DI CONSERVATORIA

NON RISULTANO PREGIUDIZIEVOLI DI CONSERVATORIA

ALTRI EVENTI DI CONSERVATORIA

NON RISULTANO ALTRI EVENTI DI CONSERVATORIA

EVENTI DI CONSERVATORIA ANNOTATI

PALLADIO S.P.A. (Denominazione Azienda)

Descrizione: ATTO AMMINISTRATIVO: IPOTECHE LEGALI IPOTECA LEGALE - CANC
Data N. generale N. particolare Importo iscritto Importo capitale Conservatoria
10/08/2007 010087 001930 71.633,24 35.816,62 CAMPOBASSO

A favore di: EQUITALIA SERIT S.P.A.

Contro: Nominativo Cod. Fiscale Nato/a il a
PALLADIO S.R.L. 00845692222 CAMPOBASSO

NOTA: CANCELLAZIONE TOTALE 19/09/2007 ( N. generale 011411 N. particolare 001194 )

* DA SAPERE SULLE PREGIUDIZIEVOLI DI CONSERVATORIA
Gli eventi di Conservatoria potrebbero non comprendere le annotazioni di cancellazione che possono essere intervenute successivamente.
Per poter controllare il dettaglio delle cancellazioni, è necessario effettuare una Visura Ipotecaria.
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VARIAZIONI ULTIMI 5 ANNI

26/04/2011 Variazione della denominazione. denominazione precedente: Palladio s.r.l.

- VARIAZIONE CARICHE

10/06/2011 Modifica dati persona/società Derossi Antonio DRSNTN67M09B519I Iscrizione della propria nomina alla di:
Amministratore delegato di cui ha avuto notizia in data 27/04/2011 data presentazione 25/05/2011 durata: fino approvazione d
bilancio al 31/12/2013

14/04/2011 Modifica dati persona/società Capone Michele CPNMHL35T01G910L Iscrizione della propria nomina a seguito della conferma alla
di:    Presidente del collegio sindacale di cui ha avuto notizia in data 05/04/2011 data presentazione 12/04/2011 durata: fino
approvazione del bilancio al 31/12/2013

14/04/2011 Modifica dati persona/società Derossi Antonio DRSNTN67M09B519I Iscrizione della propria nomina alla carica di: Consi cui ha
avuto notizia in data 05/04/2011 data presentazione 12/04/2011 durata: fino approvazione del bilancio al 31/12/2013

Modifica dati persona/società Derossi Antonio DRSNTN67M09B519I Iscrizione della propria nomina alla carica di: Pr consiglio
amministrazione di cui ha avuto notizia in data 05/04/2011 data presentazione 12/04/2011 durata: fino approvazione del bilancio al
31/12/2013

Modifica dati persona/società Derossi Antonio DRSNTN67M09B519I Cessazione dalla carica o qualifica di: Ammin unico data
nomina 25/05/2010

14/04/2011 Inserimento nuova persona Zucca Alessandro ZCCLSN64R02L736P Nomina carica e/o qualifica/e di: Iscrive la propria nomina
avuto notizia in data 05/04/2011 alla carica di consigliere con atto del 05/04/2011 durata: fino approvazione del bilancio al 31/12/2013
data presentazione 12/04/2011

14/04/2011 Inserimento nuova persona Azzariti Silvio ZZRSLV79C49C632Q Nomina carica e/o qualifica/e di: Iscrive la propria nomina d
avuto notizia in data 05/04/2011 alla carica di consigliere con atto del 05/04/2011 durata: fino approvazione del bilancio al 31/12/2013
data presentazione 12/04/2011

14/04/2011 Inserimento nuova persona Nardulli Giovanna NRDGNN54C30B519B Nomina carica e/o qualifica/e di: Iscrive la propria nomina
d avuto notizia in data 05/04/2011 alla carica di consigliere con atto del 05/04/2011 durata: fino approvazione del bilancio al
31/12/2013 data presentazione 12/04/2011

14/04/2011 Inserimento nuova persona Vitale Cristiano VTLCRS68B28B519H Nomina carica e/o qualifica/e di: Iscrive la propria nomina avuto
notizia in data 05/04/2011 alla carica di consigliere con atto del 05/04/2011 durata: fino approvazione del bilancio al 31/12/2013 data
presentazione 12/04/2011

05/07/2010 Modifica dati persona/società Derossi Antonio DRSNTN67M09B519I Iscrizione della propria nomina a seguito della co alla carica di:
Amministratore unico durata: fino al 25/05/2013 03 anni

21/06/2010 Inserimento nuova persona Capone Michele CPNMHL35T01G910L Nomina carica e/o qualifica/e di: Iscrive la propria nomina
d avuto notizia in data 29/04/2010 alla carica di presidente del collegio sindacale con atto del 29/04/2010 durata: fino approvazione
del bilancio al 31/12/2012 data presentazione 21/05/2010

- VARIAZIONI CAPITALE SOCIALE

31/08/2012 Variazione del capitale. Capitale precedente: Deliberato 1.086.197,00 sottoscritto 800.000,00 versato
800.000,0 valuta: Euro Sottoscrizione in data 05/03/2012

31/08/2012 Versamento del capitale. Capitale precedente: Deliberato 1.086.197,00 sottoscritto 800.000,00 versato 800.000,00 valuta: Euro
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20/02/2012 Delibera di variazione del capitale sociale. Capitale precedente: Deliberato 800.000,00 sottoscritto 800.000,00 versato 800.000,00
valuta euro Variazione per aumento

20/02/2012 Variazione del capitale. Capitale precedente: Deliberato 800.000,00 sottoscritto 800.000,00 versato 800.000,00 valuta: euro

13/02/2012 Delibera  di variazione del capitale sociale. Capitale precedente: Deliberato 5.142.855,00 sottoscritto 800.000,00 versato 800.000,00
valuta: Euro

13/02/2012 Variazione del capitale. Capitale precedente: Deliberato 5.142.855,00 sottoscritto 800.000,00 versato 800.000,00 valuta: Euro

03/05/2011 Delibera di variazione del capitale sociale. Capitale precedente: Deliberato 800.000,00 sottoscritto 800.000,00 versato 800.000,00 valuta
euro Variazione per aumento

26/04/2011 Delibera di variazione del capitale sociale. Capitale precedente: Deliberato 119.125,00 sottoscritto 119.125,00 versato 119.125,00 valuta
euro Variazione per aumento

26/04/2011 Variazione del capitale. Capitale precedente: Deliberato 119.125,00 sottoscritto 119.125,00 versato 119.125,00 valuta
euro Sottoscrizione in data 05/04/2011

26/04/2011 Versamento del capitale. Capitale precedente: Deliberato 119.125,00 sottoscritto 119.125,00 versato 119.125,00 valuta: euro

- VARIAZIONI RECAPITI

26/04/2011 Trasferimento della sede legale. Indirizzo precedente: Campobasso (CB) Via Montale, 31.

- VARIAZIONI ATTIVITA'

Nessuna modifica

CONTROLLO VALIDO PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Le informazioni sono da ritenersi assolutamente riservate. Ne e' pertanto rigorosamente vietata la divulgazione.


