Numero d'ordine: WS1065764
Data rapporto: 17/10/2019

INSIDER PREMIUM

GINEVRA SRL
REGGIO CALABRIA (RC)

Medium
Business

Affidabilità

Consolidamento

OTTIMO

Molto consolidata

Alert Management Negatività ufficiali
Esito negativo

Fatturato

MOL

Mezzi Propri

Dipendenti

€ 22.036.681,00

€ 4.698.357,00

€ 18.605.200,00

50

€ 862.606,00

€ 2.573.273,00

€ 2.637.045,00

Informazioni anagrafiche
CONTATTI

Indirizzo sede
VIA SERRA 10 cap 89000

Sito internet

Città

www.gine-v-srl.com

REGGIO CALABRIA (RC)

Telefono

Anno costituzione

0000/000000

00/00/0000 (2019 anni)
E-mail

Codice fiscale

INFO@GINE.COM

01111111111

STATO ATTIVITÀ

Partita Iva
01111111111

L'azienda attualmente è

CCIAA

ATTIVA

RC 122222

commercio all`ingrosso di articoli da regalo, casalinghi,
porcellane ecristallerie (Cod. ISTAT/Ateco 2007: 46499)

Sintesi di valutazione del rischio di credito
GRADO DI SOLVIBILITÀ:OTTIMO

86 / 100

Valutazione sul rischio di insolvenza elaborato in una prospettiva a breve
termine
FIDO
Fido Medio consigliato per forniture: € 100.000,00
GRADO DI RISCHIOSITA'
L'insieme degli elementi analizzati denota una valutazione complessivamente favorevole.
ESPERIENZE DI CONTENZIOSO

ALERT INTERROGAZIONI

Non rilevate

Irrilevante

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.
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SINTESI

GINEVRA SRL

L'IMPRESA IN CIFRE
Grandezza impresa
Medium Business
Fatturato compreso tra 5 Mil. e 50 Mil.

Micro Business

Small Business

Medium Business

Large Business

XL Business

Valori fondamentali

31/12/2018

31/12/2017

Fatturato

€ 22.036.681

€ 21.174.075

TREND

( 862.606 )

Valore della produzione

€ 22.773.363

€ 21.447.823
( 1.325.540 )

Monte acquisti globale annuo

€ 13.836.595

€ 14.247.734
( -411.139 )

Mezzi propri

€ 18.605.200

€ 15.968.155
( 2.637.045 )

Capitale circolante

€ 12.559.561

€ 10.967.782
( 1.591.779 )

Ebitda (MOL)

€ 4.698.357

€ 2.125.084
( 2.573.273 )

Utile netto

€ 2.637.043

€ 1.086.712
( 1.550.331 )

Dipendenti

50

50
(0)

Altre informazioni rilevanti
EVENTI NEGATIVI
A carico del nominativo richiesto NON SI RILEVANO elementi pregiudizievoli e/o precedenti
negativi.
PAGAMENTI
Nel corso del 31/12/2018 ha registrato una media pagamenti di 76,88.
Nel 31/12/2017 la media è stata di 44,78.
BILANCIO
Ultimo bilancio pubblicato: 31/12/2018
APPARTENENZA AL GRUPPO
L'azienda non appartiene a nessun gruppo.
RICHIESTE DEGLI ULTIMI 12 MESI
Negli ultimi 12 mesi ci sono state 22richieste.

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.
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RATING & FIDO

GINEVRA SRL

Indice di solvibilità
Indice solvibilità
86 / 100
Valutazione sul rischio di insolvenza elaborato in una prospettiva a
breve termine
L'indice è espresso secondo un modello di credit scoring in cui il
valore 0 rappresenta il grado più basso di solvibilità.
All'impresa è stato attribuito un indice di solvibilità di 86 punti
equivalente ad un giudizio sul grado di affidabilità OTTIMO
TREND INDICE DI
SOLVIBILITÀ
Rating

ATTUALE

PRECEDENTE

86

62

TREND

( 24 )

L'indice di solvibilità rispetto all'esercizio precedente risulta MIGLIORATO

Rating probabilità di default
Probabilità Default
AAA / AAA
Rating sulla probabilità di default elaborato in base al grado di solidità patrimoniale e finanziaria
dell'impresa.
Il rating è espresso secondo la classificazione internazionale in cui AAA rappresenta il massimo grado di
solidità.
ll rischio default relativo alla società in esame appare MINIMO.

Giudizio
Giudizio
OTTIMO

La concessione di esposizioni su base fiduciaria non presenta
particolari controindicazioni.

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.
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RATING & FIDO

GINEVRA SRL

Componenti valutative
(Valutazioni espresse in rapporto alle dinamiche dell'ultimo bilancio depositato)
LIQUIDITA'
Il raffronto tra attività e passività a breve evidenzia una condizione finanziaria della liquidità:
sufficiente
PAGAMENTI
I pagamenti verso fornitori risultano essere evasi mediamente in modo: regolare
CAPITALIZZAZIONE
La struttura patrimoniale nel rapporto tra mezzi propri e passività evidenzia un livello di
capitalizzazione: sufficiente
INDEBITAMENTO
Relativamente al grado di indebitamento analizzato in rapporto al fatturato totale, si riscontra
un'incidenza dei debiti rispetto ai ricavi: elevata . Nel contempo l'indebitamento a breve risulta
essere: pesante
REDDITIVITA'
Il reddito operativo (ebitda) appare nel rapporto con l'attivo totale: sufficiente . La società nell'ultimo
esercizio conseguiva un risultato finale positivo

FIDO

Valutazione del fido concedibile
il fido concedibile è inteso quale esposizione media per forniture di primaria entità a 30-60 gg.
In base alle dinamiche di acquisto e alle valutazioni finanziarie e patrimoniali disponibili, all'impresa in
oggetto è stato attribuito il fido di seguito indicato.
Tale Fido può essere rinnovato a seguito del corretto andamento dei pagamenti.

Fido medio:
€ 100.000,00

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.
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NEGATIVITA'

GINEVRA SRL

Elementi negativi
Controllo effettuato in data 17/10/2019 17:24:37

A carico del nominativo richiesto NON SI RILEVANO elementi pregiudizievoli e/o precedenti negativi.

Protesti negatività
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.
L` impresa e gli esponenti SENTINELLA GIANNI, COTTINI GIUSEPPE, MOSCHINI FRANCESCA, sono stati
controllati sugli indirizzi della sede, di residenza degli esponenti e sulle eventuali unita` locali.
IL CONTROLLO HA DATO ESITO NEGATIVO.

Pregiudizievoli da tribunale
Il controllo rileva l'sistenza di procedure Fallimentari e/o Concorsuali negli ultimi 5 anni

L` impresa e gli esponenti SENTINELLA GIANNI, COTTINI GIUSEPPE, MOSCHINI FRANCESCA, sono stati
controllati sugli indirizzi della sede, di residenza degli esponenti e sulle eventuali unita` locali.
IL CONTROLLO HA DATO ESITO NEGATIVO

Pregiudizievoli da conservatoria
Reperiti su tutto il territorio nazionale, promossi da istituti di credito, finanziarie ,esattorie. Il controllo non sempre
comprende le annotazioni di cancellazione che possono intervenire a posteriori, solitamente a seguito di estinzione del
debito; inoltre possono non essere presenti eventi datati che presentano annotazioni. Al fine di avere evidenza certa è
opportuno richiedere VISURA IPOCATASTALE sul soggetto interessato.
L` impresa e gli esponenti SENTINELLA GIANNI, COTTINI GIUSEPPE, MOSCHINI FRANCESCA, sono stati
controllati sugli indirizzi della sede, di residenza degli esponenti e sulle eventuali unita` locali.
IL CONTROLLO HA DATO ESITO NEGATIVO.

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.
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NEGATIVITA'

GINEVRA SRL

Trend storico interrogazioni
Controllo effettuato in data 17/10/2019

Ultimi 3 mesi:

Ultimi 6 mesi:

Ultimi 12 mesi:

0

0

22

Anno/mese

Banche

201908

2

Imprese
0

201907

2

0

1

201906

1

0

0

201905

1

0

0

201903

2

0

1

201902

2

0

1

201901

2

0

0

0

2

0

201910

0

0

1

201909

2

0

0

201811

1

1

0

201812

Altri
0

ESPERIENZE CONTENZIOSO
Controllo effettuato in data 17/10/2019
Nel nostro data base relativo alle azioni di recupero crediti non si rilevano posizioni nei confronti della
richiesta.

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.
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CDA

GINEVRA SRL

Esponenti
Dati assunti alla data di richiesta del 17/10/2019

Totale

Data Costituzione

3

0000
(2019 anni)

SENTINELLA GIANNI
Codice fiscale

RESIDENZA

SNTGNN00A00A000Y

Indirizzo

Data di nascita

VIA ROSSETTI 2, cap 89000

00/00/0000 (2019 anni)

Città

Luogo di nascita

REGGIO CALABRIA (RC)

REGGIO CALABRIA (RC)
CARICA

Dal

AMMINISTRATORE UNICO

Al

00/00/0000

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.

Data Bilancio
N.D.
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CDA

GINEVRA SRL

COSETTI ARIANNA
Codice fiscale

RESIDENZA

CSTRNN00M00L000P

Indirizzo

Data di nascita

VIA MAGNTA 8, cap 00000

00/00/0000 (2019 anni)

Città

Luogo di nascita

REGGIO CALABRIA (RC)

REGGIO CALABRIA (RC)
CARICA
PROCURATORE SPECIALE

Dal

Al

Data Bilancio

00/00/0000

FINO ALLA REVOCA

N.D.

in nome e per conto della societ? mandante con i pi? ampi poteri e con le pi?ampie facolt?, potra`:- effettuare operazioni bancarie ed
operare sui conti correnti bancari e/opostali intestati alla societ? mandante, emettere assegni bancari all`ordine diterzi a valere sulle
disponibilit? liquide della societ? o su concessioni dicredito o comunque allo scoperto;incassare assegni intestati alla societ?, effettuare
versamento degli stessi inconto corrente, effettuare ordini di bonifico, ricevere bonifici bancari,autorizzare ed effettuare sui conti
correnti della societ? qualsiasi operazionedi pagamento ed in particolare a titolo meramente esemplificativo e nontassativo pagamenti
di imposte e tasse, tassedoganali, pagamenti di stipendi, contributi previdenziali ed assistenziali,rid, pagher? cambiari e tratte, rate di
mutuo, leasing e qualunque altropagamento a carico della societ?, chiedere ed ottenere l`emissione di assegnicircolari a favore di
terzi,incassare assegni circolari, girare detti assegniper il deposito nei conti correnti, operare su conto depositi intestati allasociet?,
effettuare operazioni finanziarie acquistando prodotti finanziari e/oassicurativi; estinguere i conti correnti e conti depositi esistenti;stipulare contratti bancari, ottenere finanziamenti bancari e/o da entifinanziari in genere anche in valuta estera, contrarre mutui
nell`interesseesclusivo della societ?;- procedere all`apertura di conti correnti postali, bancari di corrispondenza,di altri conti separati e/o
speciali e, ove ammesso, anche di conti in valutaestera, con facolt? di operare e di procedere all`estinzione degli stessi;- richiedere fidi
bancari e anticipazioni su crediti in genere, rilasciarepagher? e cambiali, emettere tratte relative ad attivit? della societ?, girareeffetti
cambiari per l`incasso e per lo sconto e ritirarne il corrispettivo,anticipare fatture e scontare ricevute;- esigere qualunque somma e/o
credito in capitali ed accessori e darnequietanza, porre in essere cessioni di crediti anche a favore di societ?finanziarie e/o di factoring,
conferire mandati per l`incasso e costituirecrediti in garanzia, rilasciare quietanza ed attiliberatori;- stipulare e rinnovare contratti di
locazione di beni immobili e mobili e diaffitto di aziende purch? di durata non superiore a nove anni, contratti dileasing e di factoring
per l`acquisto di beni strumentali;- assumere e/o licenziare dipendenti;- rappresentare la societ? dinanzi agli enti previdenziali e/o
assistenziali,agli ufficifinanziari, agli uffici amministrativi, ai ministeri, alle dogane, alleautorit? portuali, ad enti pubblici e privati ed al
pubblico registroautomobilistico, compiendo ogni atto necessario all`uopo eleggendo domicilio;- rappresentare la societ? la societ? in
giudizio sia come attrice che comeconvenuta in ogni grado e sede di giurisdizione, comprese le commissioni diimposta, le giurisdizioni
speciali amministrative, nominare e revocareprocuratori alle liti e periti;- partecipare a gare di appalto di enti pubblici e privati;stipulare contratti di appalto, contratti di fornitura di beni e servizi econtratti di trasporto edistribuzione;- partecipare ad associazioni di
categoria, associazioni temporanee di imprese,associazioni di scopo e consorzi, contratti di rete, sottoscrivere i relativiatti costitutivi e
modificativi, determinare la quota di partecipazione,convenire ed accettare tutte le clausole in essi contenute;- acquistare beni
strumentali anche registrati, vendere beni strumentali,sottoscrivere i relativi contratti, ottenere dilazioni di pagamento,
prestarefidejussione e garanzie reali limitatamente alle operazioni sociali.- firmare tutta la corrispondenza riguardante la gestione
dell`azienda sociale;ritirare pacchi e plichi di ogni genere, nonch? qualsiasi merce diretta allasociet? e viaggiante per vie terrestri, aeree
e marittime, sdoganare dettemerci.alla nominata procuratrice vengono conferiti tutti i poteri necessari perl`esecuzione del presente
mandato, nulla escluso od eccettuato.il tutto con promessa di rato et valido sotto gli obblighi di legge e senzadiritto a compenso per il
procuratore.

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.
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CDA

GINEVRA SRL

FARFALLA GIANNA
Codice fiscale

RESIDENZA

FRFGNN00J00J000G

Indirizzo

Data di nascita

VIA NAVE 10, cap 00000

00/00/0000 (2019 anni)

Città

Luogo di nascita

GIOIA TAURO (RC)

REGGIO CALABRIA (RC)
CARICA

Dal

Al

Data Bilancio

PRESIDENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE

00/00/0000

ESERCIZI

N.D.

SINDACO

00/00/0000

ESERCIZI

N.D.

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.
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SOCI

GINEVRA SRL

Soci

Totale Soci

Totale Capitale Sociale

2

€ 3.000.000

Composizione del capitale sociale

Socio

Codice fiscale

Capitale sociale

% Diritto

COTTINI GIUSEPPE

CTTGPP00J00J000H

€ 1.500.000

50% Proprieta`, , ,

MOSCHINI FRANCESCA

MSCFNC00B00H000
M

€ 1.500.000

50% Proprieta`, , ,

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.

10

COLLEGAMENTI AZIENDALI

GINEVRA SRL

Cariche in altre imprese

Totale Esponenti Aziende Coinvolte

Ricerche condotte a LIVELLO NAZIONALE alla data di richiesta del
17/10/2019

ESPONENTI

3

6

Aziende Coinvolte
di cui attive

Totale cariche ricoperte
di cui attuali

6
1

9
4

SENTINELLA GIANNI
CF SNTGNN00A00A000Y

Data inizio attività

" F.LLI SENTINELLA S.R.L." S.r.l.

00/00/0000 (2019 anni)

SOCIETA` A RESPONSABILITA` LIMITATA

Codice fiscale

REA

SINTESI BILANCIO

22222222222

99999

Capitale Sociale

CESSATA

€ 20.000.000,00

Sede
VIA VERDI 10, 89000 REGGIO CALABRIA (RC)
Attività
Commercio all`ingrosso di ferramenta, di apparecchi e
accessori per impianti idraulici e di riscaldamento
SOGGETTO

CARICA

SENTINELLA GIANNI

LIQUIDATORE

Dal

Al

Stato carica

00/00/0000

Attuale
Data inizio attività

SENTINELLA GIANNI - S.R.L. S.r.l.

00/00/0000 (2019 anni)

SOCIETA` A RESPONSABILITA` LIMITATA

Codice fiscale

REA

SINTESI BILANCIO

33333333333

111111

Capitale Sociale

Fatturato

Sede

€ 10.400,00

€ 0,00

VIALE ROSSETTI 200 , 89000 REGGIO CALABRIA (RC)

Data bilancio

Utile perdita

Attività

dal 00/00/0000

€ -1.000,00

CANCELLATA

Commercio all`ingrosso di vari prodotti di consumo non
alimentare nca
SOGGETTO

CARICA

Dal

Al

Stato carica

SENTINELLA GIANNI

, AMMINISTRATORE

00/00/0000

00/00/0000

Recessa

SENTINELLA GIANNI

LIQUIDATORE

9/11/2004

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.

Attuale
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COLLEGAMENTI AZIENDALI

GINEVRA SRL

Data inizio attività

SENTINELLA GIANNI Indiv.

Codice fiscale

REA

SNTGNN00A00A000Y

89000

CESSATA

00/00/0000 (2019 anni)

IMPRESA INDIVIDUALE

Sede
VIA VERDI 10, REGGIO CALABRIA (RC)
Attività
Commercio all`ingrosso non specializzato
SOGGETTO

CARICA

SENTINELLA GIANNI

TITOLARE FIRMATARIO

Dal

Al

Stato carica

00/00/0000

Attuale
Data inizio attività

SPORT 2000 S.R.L. S.r.l.

ATTIVA

00/00/0000 (2019 anni)

SOCIETA` A RESPONSABILITA` LIMITATA

Codice fiscale

REA

SINTESI BILANCIO

55555555555

7777777

Capitale Sociale

Fatturato

Sede

€ 1.000.000,00

€ 1.091.000,00

VIA FIORINI 30 , 88100 CATANZARO (CZ)

Data bilancio

Utile perdita

Attività

00/00/0000

€ -787.000,00

Attivita` di club sportivi
SOGGETTO

CARICA

Dal

Al

Stato carica

SENTINELLA GIANNI

AMMINISTRATORE UNICO

00/00/0000

00/00/0000

Recessa

SENTINELLA GIANNI

PRESIDENTE CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE

00/00/0000

00/00/0000

Recessa

Data inizio attività

TUTTO CASA S.R.L. SOCIETA` IN LIQUIDAZIONE S.r.l.

00/00/0000 (2019 anni)

SOCIETA` A RESPONSABILITA` LIMITATA

Codice fiscale

REA

SINTESI BILANCIO

44444444444

666666

Capitale Sociale

Fatturato

Sede

€ 60.000,00

€ 0,00

VIA FERRI 2, 89000 REGGIO CALABRIA (RC)

Data bilancio

Utile perdita

Attività

dal 00/00/0000

€ -16.000,00

CANCELLATA

Commercio all`ingrosso di ceramiche e porcellana
SOGGETTO

CARICA

Dal

Al

Stato carica

SENTINELLA GIANNI

AMMINISTRATORE UNICO

00/00/0000

00/00/0000

Recessa

SENTINELLA GIANNI

LIQUIDATORE

00/00/0000

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.

Attuale
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COLLEGAMENTI AZIENDALI

GINEVRA SRL

Data inizio attività

TUTTO CASA SRL S.r.l.

00/00/0000 (2019 anni)

SOCIETA` A RESPONSABILITA` LIMITATA

Codice fiscale

REA

SINTESI BILANCIO

66666666666

888888

Capitale Sociale

Fatturato

Sede

€ 100.000,00

€ 0,00

VIALE ROSSINI 20, 88100 CATANZARO (CZ)

Data bilancio

Utile perdita

Attività

00/00/0000

€ -3.000,00

IN
SCIOGLIMENT
O/
LIQUIDAZIONE

Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e
vasellame
SOGGETTO

CARICA

SENTINELLA GIANNI

CONSIGLIERE

Dal

Al

Stato carica

00/00/0000

00/00/0000

Recessa

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.
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DATI COSTITUTIVI

GINEVRA SRL

Dati Legali
Controllo effettuato in data 17/10/2019 17:24:37
Denominazione sociale

INDIRIZZO

GINEVRA SRL

Indirizzo

Forma giuridica

VIA SERRA 10

SOCIETA` A RESPONSABILITA` LIMITATA

Cap

Codice fiscale

89000

01111111111
Partita Iva

Città

01111111111

REGGIO CALABRIA (RC)

CCIAA

STATO ATTIVITÀ

RC 122222

L'azienda attualmente è

Iscrizione REA n°

ATTIVA

122222 del 00/00/0000
Organico

Data costituzione

55

00/00/0000 (2019 anni)
Data iscrizione
00/00/0000 (2019 anni)

Capitale sociale
Deliberato

Sottoscritto

Versato

€ 3.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 3.000.000,00

Atti Iscritti nel registro delle imprese
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO:
Forma amministrativa AMMINISTRATORE UNICO
POTERI ASSOCIATI ALLA CARICA DI:
ALL`AMMINISTRATORE UNICO SPETTANO I PIU` AMPI POTERI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DE
LLA SOCIETA`. AD EGLI SPETTANO LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO
. A CARICO DEI SOTTOSCRITTI SINDACI NON SUSSISTONO CAUSE DI INELEGGIBILITA` E INCOMPATIBILITA` EX AR
T. 2399 C.CC.
CLAUSOLE DI RECESSO:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO
CLAUSOLE DI GRADIMENTO:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO
CLAUSOLE DI PRELAZIONE:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO
Ultima variazione dell` impresa: 00/00/0000

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.
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OGGETTO ATTIVITA'

GINEVRA SRL

Attività Economica
- commercio all`ingrosso di articoli da regalo, casalinghi, porcellane ecristallerie
- la societa` ha per oggetto il conseguimento e lo svolgimento della seguente attivita`: a) la produzione, l`attivita` di intermediazione ed il
commercio all`ingrosso ed al dettaglio di articoli da regalo, casalinghi, porcellane e cristallerie, bomboniere e giocattoli, elettrodomestici,
mobili, articoli in vimini, da giardino, complementi di arredamento per la casa, articoli sportivi, abbigliamento, piccoli arredi, accessori per il
bagno, utensileria e coltelleria, articoli tessili, lampade e lampadari, addobbi e luci natalizi, pelletteria, borse, valige ed orologi; b) il
commercio import - export di tutti i prodotti sopra indicati. c) l`attivita` di trasporto merci su strada per conto terzi e l`attivita` di custodia e
deposito merci per conto terzi. la societa` potra` compiere, tutte le operazioni necessarie od utili per il raggiungimento dei fini sociali, puo`
contrarre mutui anche agevolati e con garanzia ipotecaria e compiere qualunque operazione industriale, commerciale, mobiliare,
immobiliare, finanziaria e di credito funzionalmente connessa alla realizzazione degli scopi sociali, potra` assumere interessenze e
partecipazioni in altre societa` aventi oggetto affine, analogo e/o complementare al proprio, partecipare ad associazioni e consorzi; la
societa` potra` prestare garanzie personali e reali a favore di societa` partecipate e/o di terzi; il tutto escluse tassativamente le attivita` non
consentite dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall`art. 1 della l. 12 gennaio 1991, n 1.

Codici Attività
Codice ATECO:

46499

Descrizione ATECO:

Commercio all`ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca

Attività' Descrizione

Fonte

Importanza

Data

46499

Commercio all`ingrosso di vari prodotti di
consumo non alimentare nca

Classificazione ATECORI 2007

P

16/02/1999

46441

Commercio all`ingrosso di vetreria e cristalleria

Classificazione ATECORI 2007

S

16/02/1999

46442

Commercio all`ingrosso di ceramiche e
porcellana

Classificazione ATECORI 2007

S

16/02/1999

Albi Ruoli e Licenze
Numero
42473

Descrizione

Provincia

Registro esercenti il commercio

REGGIO DI CALABRIA

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.
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16/02/1999
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SEDI

GINEVRA SRL

Sintesi Sedi

Totale

Aperte

8

3

Visione riassuntiva delle sedi aperte e chiuse della società

Elenco Sedi
INDIRIZZO

SEDE
UFFICIALE
Aperta

Indirizzo - Cap
VIA SERRA 10 - 89000
Città (Prov)
REGGIO CALABRIA (RC)

MAGAZZINO
Aperta

INDIRIZZO

DATE

Indirizzo - Cap

Data Apertura

VIA SERRA 8 - 89000

00/00/0000

Città (Prov)
REGGIO CALABRIA (RC)
DATI ATTIVITA
Attività
DEPOSITO DI ARTICOLI CASALINGHI
ATTIVITÀ

Classificazione ATECORI 2002: 51479

DESCRIZIONE

Commercio all`ingrosso di altri prodotti non alimentari

Importanza

I

INDIRIZZO

Data inizio

N.D.

DATE

UFFICIO
Indirizzo - Cap
AMMINISTRAT
VIA MAGGI 10 - 89000
IVO
Città (Prov)
Chiusa
REGGIO CALABRIA (RC)

Data Apertura
00/00/0000
Data cessazione
00/00/0000
Data denuncia
00/00/0000

DATI ATTIVITA
Causa cessazione
CHIUSURA DELL`UNITA` LOCALE
Note
Cessata il 00/00/0000, denuncia del 00/00/0000, causale: CHIUSURA DELL`UNITA` LOCALE; .
ATTIVITÀ

Classificazione ATECORI 2002: 51479

DESCRIZIONE

Commercio all`ingrosso di altri prodotti non alimentari

Importanza

I

Data inizio

N.D.

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.
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SEDI

GINEVRA SRL

DEPOSITO
Chiusa

INDIRIZZO

DATE

Indirizzo - Cap

Data Apertura

VIA VERDI 10 - 89000

00/00/0000

Città (Prov)

Data cessazione

REGGIO CALABRIA (RC)

00/00/0000
Data denuncia
00/00/0000

DATI ATTIVITA
Causa cessazione
CHIUSURA DELL`UNITA` LOCALE
Note
Cessata il 00/00/0000, denuncia del 00/00/0000, causale: CHIUSURA DELL`UNITA` LOCALE; .

DEPOSITO
Chiusa

ATTIVITÀ

Classificazione ATECORI 2002: 51479

DESCRIZIONE

Commercio all`ingrosso di altri prodotti non alimentari

Importanza

I

Data inizio

N.D.

INDIRIZZO

DATE

Indirizzo - Cap

Data Apertura

VIA CAVERNA 8 - 89000

00/00/0000

Città (Prov)

Data cessazione

REGGIO CALABRIA (RC)

00/00/0000
Data denuncia
00/00/0000

DATI ATTIVITA
Causa cessazione
ALTRE CAUSE
Note
Cessata il 00/00/0000, denuncia del 00/00/0000, causale: ALTRE CAUSE; .
ATTIVITÀ

Classificazione ATECORI 2002: 51479

DESCRIZIONE

Commercio all`ingrosso di altri prodotti non alimentari

Importanza

I

Data inizio

N.D.

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.
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SEDI

GINEVRA SRL

DEPOSITO
Chiusa

INDIRIZZO

DATE

Indirizzo - Cap

Data Apertura

VIA MAMELI SNC - 89000

00/00/0000

Città (Prov)

Data cessazione

REGGIO CALABRIA (RC)

00/00/0000
Data denuncia
00/00/0000

DATI ATTIVITA
Causa cessazione
CHIUSURA DELL`UNITA` LOCALE
Attività
DEPOSITO
Note
Cessata il 00/00/0000, denuncia del 00/00/0000, causale: CHIUSURA DELL`UNITA` LOCALE; .

DEPOSITO
Chiusa

ATTIVITÀ

Classificazione ATECORI 2002: 51479

DESCRIZIONE

Commercio all`ingrosso di altri prodotti non alimentari

Importanza

I

Data inizio

N.D.

INDIRIZZO

DATE

Indirizzo - Cap

Data Apertura

VIA ROSSINI 10 - 89000

00/00/0000

Città (Prov)

Data cessazione

REGTGIO CALABRIA (RC)

00/00/0000
Data denuncia
00/00/0000

DATI ATTIVITA
Causa cessazione
CHIUSURA DELL`UNITA` LOCALE
Attività
DEPOSITO
Note
Cessata il 00/00/0000, denuncia del 00/00/0000, causale: CHIUSURA DELL`UNITA` LOCALE; .
ATTIVITÀ

Classificazione ATECORI 2002: 51479

DESCRIZIONE

Commercio all`ingrosso di altri prodotti non alimentari

Importanza

I

Data inizio

N.D.

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.
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SEDI

GINEVRA SRL

DEPOSITO
Aperta

INDIRIZZO

DATE

Indirizzo - Cap

Data Apertura

ZONA INDUSTRIALE B2 - 89000

00/00/0000

Città (Prov)
REGGIO CALABRIA (RC)
ATTIVITÀ

Classificazione ATECORI 2002: 51479

DESCRIZIONE

Commercio all`ingrosso di altri prodotti non alimentari

Importanza

I

Data inizio

N.D.

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.
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BILANCI RICLASSIFICATI

GINEVRA SRL

Bilanci e dati finanziari
Ultimi dati finanziari pubblicati presso la competente CCIAA. Controllo effettuato in data 17/10/2019

Sintesi Stato patrimoniale (2018 vs 2017)
Attività Consolidate Nette

Attività Correnti

2018

€ 9.847.311

€ 23.303.142

2017

€ 10.099.385

€ 22.709.326

€ -252.074

€ 593.816

Passività Consolidate

Passività Correnti

Capitale Netto

2018

€ 3.801.672

€ 10.783.945

€ 18.605.200

2017

€ 5.099.012

€ 11.826.562

€ 15.968.155

€ -1.297.340

€ -1.042.617

€ 2.637.045

Attività
Immobilizzazioni immateriali

TOTALE
€ 33.190.817

31/12/2018

31/12/2017

€0

€0

€ 32.893.729
€ 297.088

TREND
(0)

Terreni e fabbricati

€ 9.012.251

€ 9.253.179
( -240.928 )

Totale Imm. Materiali

€ 9.847.306

€ 10.099.380
( -252.074 )

Partecipazioni

€5

€5
(0)

Totale Imm. Finanziarie

€5

€5
(0)

Crediti comm.li a L/Term e finanz.

€0

€0
(0)

Attività consolidate nette

€ 9.847.311

€ 10.099.385
( -252.074 )

Clienti

€ 10.795.206

€ 10.654.721
( 140.485 )

Attività a breve termine

€ 3.891.486

€ 2.613.523
( 1.277.963 )

Totale rimanenze

€ 8.616.450

€ 9.526.100
( -909.650 )

di cui lavori in corso su ordinazione

€0

€0
(0)

Attività correnti

€ 23.303.142

€ 22.709.326
( 593.816 )

TOTALE ATTIVO=TOT. PASSIVO

€ 33.190.817

€ 32.893.729
( 297.088 )

Passività e netto

31/12/2018

31/12/2017

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.
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BILANCI RICLASSIFICATI
Banche

GINEVRA SRL

€ 4.938.976

€ 8.153.405
( -3.214.429 )

Fornitori

€ 3.206.529

€ 2.051.613
( 1.154.916 )

Acconti

€0

€0
(0)

Altre passività a breve

€ 2.638.440

€ 1.621.544
( 1.016.896 )

Passività correnti

€ 10.783.945

€ 11.826.562
( -1.042.617 )

Mutui

€0

€0
(0)

Obbligazioni

€0

€0
(0)

Fondo TFR

€ 120.785

€ 84.280
( 36.505 )

Altre passività a medio/lungo t.

€ 3.680.887

€ 5.014.732
( -1.333.845 )

Passività consolidate

€ 3.801.672

€ 5.099.012
( -1.297.340 )

Capitale sociale

€ 3.000.000

€ 3.000.000
(0)

Riserve

€ 12.968.157

€ 11.881.443
( 1.086.714 )

Utile (perdita) d'esercizio

€ 2.637.043

€ 1.086.712
( 1.550.331 )

Utili (perdite) riportati

€0

€0
(0)

CAPITALE NETTO

€ 18.605.200

€ 15.968.155
( 2.637.045 )

Conto economico
RICAVI VENDITE e PREST.

31/12/2018

31/12/2017

€ 22.036.681

€ 21.174.075

TREND
( 862.606 )

Variaz. lavori in corso

€0

€0
(0)

Variaz. Riman.finali

€0

€0
(0)

Altri proventi

€ 736.682

€ 273.748
( 462.934 )

Valore della Produzione

€ 22.773.363

€ 21.447.823
( 1.325.540 )

Acquisti

€ 11.333.134

€ 11.050.658
( 282.476 )

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.

21

BILANCI RICLASSIFICATI
Variaz. Materie prime

GINEVRA SRL

€ 909.650

€ 714.472
( 195.178 )

Consumi

€ 12.242.784

€ 11.765.130
( 477.654 )

Costi per servizi

€ 2.503.461

€ 3.197.076
( -693.615 )

Altri costi di gestione

€ 1.178.671

€ 2.246.764
( -1.068.093 )

Valore Aggiunto

€ 6.848.447

€ 4.238.853
( 2.609.594 )

Costo lavoro

€ 2.150.090

€ 2.113.769
( 36.321 )

EBITDA ( M.O.L.)

€ 4.698.357

€ 2.125.084
( 2.573.273 )

Ammortamenti

€ 489.138

€ 409.185
( 79.953 )

Accantonamenti

€0

€0
(0)

EBIT ( Reddito Opeartivo)

€ 4.209.219

€ 1.715.899
( 2.493.320 )

Saldo Proventi/Oneri Fin.

€ 7.196

€ 67.757
( -60.561 )

Saldo Gest. Straord.

€0

€0
(0)

EBT

€ 4.216.415

€ 1.783.656
( 2.432.759 )

Fondo Imposte

€ -1.579.372

€ -696.944
( -882.428 )

Utile (Perdita) netto

€ 2.637.043

€ 1.086.712
( 1.550.331 )

Cash flow

€ 3.126.181

€ 1.495.897
( 1.630.284 )

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.
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INDICI DI BILANCIO

GINEVRA SRL

Indici Stato Patrimoniale

indici di liquidità
CURRENT RATIO
Questo indice misura la liquidità in base al
rapporto tra le attività corrente e le passività
correnti. Un andamento positivo generalmente
si attesta su un valore uguale a 2.
2018

2.16

2017

1.92

ACID TEST
E' un indicatore primario della liquidita
aziendale. E' ottenuto in base al rapporto
esistente tra le Attività a breve calcolate al netto
delle Rimanenze, e le passività correnti. Il
rapporto ideale è in generale uguale a 1, salvo
particolari dinamiche di settore.
2018

1.36

2017

1.11

GIORNI MEDI DI INCASSO CREDITI
CLIENTI

GIORNI MEDI DI PAGAMENTO DEBITI
VERSO FORNITORI

L'indice evidenzia i giorni medi con cui
vengono incassati i crediti da clienti

L'indice evidenzia i giorni medi con cui
vengono incassati i crediti da clienti

2018

176,35

2018

76,88

2017

181,15

2017

44,78

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.
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INDICI DI BILANCIO

GINEVRA SRL

indici patrimoniali
2018

1,28

Misura il grado di capitalizzazione dell'impresa in base al rapporto esistente tra 2017
i mezzi propri e i debiti. In genere il valore ideale deve attestarsi intorno a 1

0,94

LEVERAGE- Equity Ratio

INDEBITAMENTO A BREVE.
Incidenza dei debiti a breve rispetto all'attivo,
valori positivi devono essere inferiori a 0,3
2018

0.32

2017

0.36

RAPPORTO DEBITI/FATTURATO
Fatto 100 il valore del fatturato un incidenza
debiti superiore al 50% costituisce condizione di
allerta elevato.
2018

0,489363393697989

2017

0,558539723695132

INCIDENZA DEI MEZZI PROPRI RISPETTO AI
DEBITI VERSO IL SISTEMA BANCARIO
Incidenza dei Mezzi propri rispetto ai debiti
verso il sistema bancario
2018

1,28

2017

1,28

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.
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INDICI DI BILANCIO

GINEVRA SRL

Indici Conto Economico

indici di redditività
ROI
Indice di Redditività del capitale investito, in
generale questo indice deve avere un valore
minimo uguale al costo del denaro.
2018

11,49

2017

4,5

ROS
Indice di Redditività delle Vendite, questo indice
analizza la redditività aziendale della gestione
caratteristica.
2018

19,1

2017

8,1

ROE
Indice di Redditività del capitale proprio, questo
indice dovrebbe essere pari al rendimento degli
investimenti finanziari privi di particolari rischi.
2018

14,17

2017

6,81

ROA
Indice di Redditività dell'attivo, l'indice misura
l'incidenza del reddito operativo o Ebita rispetto
all'attivo totale.
2018

12,68

2017

5,22

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.
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INDICI DI BILANCIO

GINEVRA SRL

indici di produttività
COSTO DEL LAVORO SU FATTURATO
COSTI Personale/Ricavi(*100)
2018

9,76

2017

9,98

VALORE AGGIUNTO SU FATTURATO
Valore Aggiunto/Ricavi(*100)
2018

31,08

2017

20,02

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.
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INDICI DI BILANCIO

GINEVRA SRL

indici di rotazione
ROTAZIONE CAPITALE INVESTITO
Ricavi/Totale Attivo(*100)
2018

66,39

2017

64,37

ROTAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE
Ricavi/Totale Circolante(*100)
2018

175,46

2017

193,06

ROTAZIONE MAGAZZINO
Ricavi/Rimanenze(*100)
2018

255,75

2017

222,27

Fine Report - Per approfondimenti contattare l’analista al nr. 0371.35400

L’accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al committente che
abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni d’uso. Vietata la divulgazione.
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