Informazioni economiche
Creato il: 01.01.2000

Stato:
Forma guiridica:
Ramo economico:
IDI:
Numero di iscrizione nel registro di
commercio:
Ufficio del registro di commercio:
Iscrizione al Registro di commercio:

Esempio SA
Via Esempio 77
7777 Città modello
attivo
Società anonima
Servizi per consulenza manageriale
CHE-xxx.xxx.xxx
CH-xxx.x.xxx.xxx-x
xxx
01.01.1999

Valutazione della solvibilità
Bewertungskriterium
Stato dell'azienda:

Suggerimento
attivo

interamente versato

em

Capitale:

pi
o

Azienda:
Indirizzo:

Conferimento in contanti/in natura:

Apporto in contanti

Società di revisione:

non conosciuto o non disponibile, anche se
soggetto a

Mora:

revisione

Esperienze di pagamento:

paga entro 30 giorni Difficoltà di pagamento note

Segnalazioni sulla valutazione:

L'azienda non ha revisori contabili noti o non è soggetta ad alcun obbligo di revisione contabile.
Tuttavia, questo non influenza direttamente la solvibilità dell'azienda.

Es

Ci sono 2 esperienze di pagamento della categoria di rischio 4 tra 12 e 24 mesi passati.
C'è un'esperienza di pagamento della categoria di rischio 3 da meno di 12 mesi passati.
C'è un'esperienza di pagamento della categoria di rischio 3 tra 12 e 24 mesi passati.
Ci sono 2 esperienze di pagamento della categoria di rischio 2 tra 12 e 24 mesi passati.
C'è un'esperienza di pagamento della categoria di rischio 1 da meno di 12 mesi passati.

Categoria di
rischio

Descrizione (esempi)

Rischio di
inadempimento

1

Procedura di ricupero amicabile

2

Richiesta del recupero crediti o ingiunzione di pagamento senza ulteriori
specificazioni o ingiunzione di pagamento con proposta giuridica

3

Proseguimento del recupero crediti o dell'ingiunzione di pagamento o
a rischio di fallimento

medio

4

Fallimento o procedura di concordato o accordo di concordato o certificato di
perdita o sequestro cautelare o assistenza completa o rappresentanza

elevato
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Notifiche dell'ufficio di esecuzione
Tipo di pagamento
perturbato

Importo richiesto

Importo in sospeso*

13.12.2019

Ultimo promemoria

CHF 84

CHF 230

10.05.2019

Avanzata la richiesta
di proseguimento

CHF 971

CHF 1681

10.12.2018

Comminatoria di
fallimento

CHF 3953

CHF 4485

21.04.2018

Comminatoria di
fallimento

Data di pagamento

pi
o

Data

CHF 5767

CHF 6557

*L'importo aperto può essere più grande, in quanto può includere anche spese di sollecito e di recupero crediti in aggiunta
all'importo originariamente richiesto. Se l'importo restante è inferiore, possono essere stati effettuati pagamenti parziali.

Comunicazioni degli uffici di recupero crediti
Data

Tipo di pagamento
perturbato

23.04.2019

Comminatoria difallimento

16.11.2018

Attestato carenza beni
aperto

01.11.2018

Numero di
recuperi di
crediti

Importo richiesto
Betrag

Importo in sospeso Ufficio recupero crediti

CHF 33045

Ufficio recupero crediti
(9999 Musterstadt)

CHF 309

CHF 309

Ufficio recupero crediti
(9999 Musterstadt)

proposta giuridica

CHF 297

CHF 297

Ufficio recupero crediti
(9999 Musterstadt)

12.09.2018

rischio di fallimento

CHF 1221

CHF 1221

Ufficio recupero crediti
(9999 Musterstadt)

07.09.2018

rischio di fallimento
con proposta giuridica

CHF 2168

CHF 2168

Ufficio recupero crediti
(9999 Musterstadt)

06.06.2018

rischio di fallimento

CHF 56

CHF 56

Ufficio recupero crediti
(9999 Musterstadt)

em

CHF 33045

Es

1

Valutazione generale con score che include il comparazione del settore

Score: 250

Comparazione dei settore: 494

Il score è una misura statistica che prevede la probabilità di una grave interruzione dei pagamenti. Il punteggio ha un
valore compreso tra 250 e 700 punti. Più alto è il numero di punti, minore è la probabilità di default. Il punteggio è
determinato essenzialmente dai seguenti tre fattori: Numero, stato e grado di attualitt dei problemi di pagamento noti.
Quanto maggiore è il numero di eventi individuali, tanto più grave è lo stato del singolo evento e quanto più recenti sono
gli eventi individuali, tanto maggiore sarà la loro ponderazione. Vengono visualizzati il score dell'azienda richiesta,
l'industria diretta e il punteggio medio di tutte le aziende in Svizzera.
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Tempestività di pagamento media delle ultime 3 fatture

pi
o

Tempestività di pagamento media delle ultime 3 fatture di tutte le fatture a noi note

Percentuale delle fatture pagate puntualmente alla scadenza
41%

Indici

Collaboratori

Capitale

07/2016
10-20 Mio.

07/2016
1-3

Capitale nominale
CHF 100,000
(interamente versato)

em

Fatturato (CHF)

Suddiviso in azioni
1'000 azioni da CHF 100
Numero di modifiche del capitale
(Data dell'ultima modifica)
Nessuna dalla costituzione
(01.01.1999)

Es

Mutazioni

Giorni dalla variazione del domicilio

1 anno 2 mesi 26 giorni

Giorni dalla modifica del nome

10 anni 3 mesi 24 giorni

Giorni dal cambiamento di revisione

5 anni 9 mesi 2 giorni

Dirigenza
Aktive (14)

Nome

Funzione

Di

Günther Beispiel

Mitglied

22.05.2017

Ai

Kollektivunterschrift zu zweien
Heinz Mustermann

Consiglio d'amministrazione Presidente

19.05.2016

Firma collettiva a due
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Peter Muster

Geschäftsführer

17.12.2015

Kollektivunterschrift zu zweien
Jolanda Berg-Tal

Consiglio d'amministrazione Membro

27.07.2015

Firma collettiva a due
Thomas Pfaff-Muster

Amministratore delegato

28.04.2015

Firma collettiva a due
Klaudia Beispielmann

Firma collettiva a due

Dirk Muster-Nacht

Firma collettiva a due

30.07.2014

Rudolf Musterbeispiel

Firma collettiva a due

30.07.2014

Torsten von Muster

Firma collettiva a due

30.04.2013

Jörg zum Beispiel

Mitglied

26.06.2012

pi
o

28.01.2015

Kollektivunterschrift zu zweien

em

Ausgeschiedene Personen (24)
Name

Funktion

Von

Jörg Sr. zum Beispiel

Consiglio d'amministrazione Presidente

19.05.2016

21.05.2017

Firma collettiva a due

Brigitta von Beispiemann

Firma collettiva a due

26.06.2012

27.04.2014

Robert Fritzer-Musterbeispiel

Firma collettiva a due

24.05.2011

18.05.2016

Roberta Musterfrau

Firma collettiva a due

21.11.2010

27.01.2015

Es

Assetto proprietario
Assetto proprietario
Nome

Quota

Ai

Quota

iAi

Non siamo al corrente di nessun assetto proprietario

Partecipazioni
Nome

Non siamo al corrente di nessuna partecipazione.

Scopo
Direkte oder indirekte Beteiligung an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland, insbesondere im Bereich der
Sanitärbranche und von verwandten langlebigen Gebrauchsgütern sowie anderen verwandten Bereichen; die
Gesellschaft kann Unternehmen gründen, sich an schon bestehenden beteiligen oder sie finanzieren sowie Grundstücke
im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern.
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Revisori attivi (1)
Nome

Luogo

Dal

BeispielRevision AG

Zürich

01.01.2004

Ai

Altri nomi dell'azienda

Comunicati FUSC

pi
o

Collegio dei revisori precedente

Data: 02.02.2018
Numero di pubblicazione: xxxxxxx
Categorie: Cambiamento nella dirigenza

em

Esempio AG, in Musterhausen CHE-xxx.xxx.xxx.xxx, Aktiengesellschaft (SHAB n. xx del 22.05.2017,
Edizione xxxxxxxx). Pensionati e firme scadute: Reinhard, Dr. Muster, cittadino tedesco, a Musterstadt,
amministratore delegato, con firma collettiva di due. Persone nuove o mutanti: Beispielmann, Dr. Klaudia,
von Musterwil, a Musterhausen, amministratore delegato, con firma congiunta per due [precedentemente: a
Zurigo]; Beispielmann, Martin, von Musterwil, a Musterdorf, amministratore delegato, con firma congiunta per
due; Pfaff-Muster, Thomas, cittadino olandese, a Musterwil, Musterhausen, amministratore delegato, con
firma congiunta per due [precedentemente: a Zurigo].

Data: 02.02.2018
Numero di pubblicazione: xxxxxxx
Categorie: Cambiamento nella dirigenza

Esempio AG, in Musterhausen CHE-xxx.xxx.xxx.xxx, Aktiengesellschaft (SHAB n. xxx del 27.09.2016,
Publ. xxxxxxxx). Pensionati e firme scadute: Ad esempio, Jörg Sr., cittadino norvegese, in città modello,
membro del Consiglio di Amministrazione, con firma collettiva di due. Persone registrate nuove o mutanti:
per esempio, Günther, von Musterdorf, a Musterstadt, membro del consiglio di amministrazione, con firma
collettiva di due persone.

Es

Data: 02.02.2018
Numero di pubblicazione: xxxxxxx
Categorie: Cambiamento nella dirigenza

Beispiel AG, in Musterhausen CHE-xxx.xxx.xxx, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. xxx vom 23.06.2016, Publ.
xxxxxxxx). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baumuster, Martin, von Beispieldorf, in
Musterbach ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Suggerimento d'uso

Tutte le informazioni fornite in questo rapporto sono strettamente confidenziali e possono essere utilizzate solo per lo scopo concordato.
Qualsiasi altro uso o divulgazione a terzi (anche all'interno di un gruppo) è vietata senza il consenso scritto di Moneyhouse e/o CRIF.
Tutte le informazioni contenute nella relazione forniscono al cliente solo una base per prendere decisioni commerciali sotto la propria
responsabilità. Moneyhouse e CRIF declinano ogni responsabilità al riguardo. La responsabilità per la correttezza dei dati contenuti così
come ogni ulteriore responsabilità in relazione a questo rapporto è esclusa per quanto legalmente possibile. Si applicano inoltre le
Condizioni Generali di Moneyhouse nella loro versione attuale.
Fonte: CRIF
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