
CONSIT ITALIA S.P.A.
Documento estratto il 13/12/2012 alle ore 10:29:30

Dati aggiornati al: 09/12/2012

Dati Identificativi

Codice Fiscale 02282720966

CCIAA/REA MI/1934280

Denominazione CONSIT ITALIA S.P.A.

Indirizzo Sede VIA SAN VIGILIO, 1 CAP 20142 MILANO (MI)

Data Iscrizione 01/07/2010

Attività 63112 - Gestione database (attivita' delle banche dati)

Forma Giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Capitale Sociale (Fonte: R. I.) Deliberato 811.665 € Sottoscritto 811.665 € Versato 811.665 €

Ricavi (Bil. Es. al 31/12/2011) 24.233.137 €

Utile/Perdita (Bil. Es. al 31/12/2011) 2.791.269 €

N° partecipazioni in imprese non cessate 1

L'impresa appartiene al GRUPPO CERVED GROUP - GEMMA *
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Partecipazioni in imprese non cessate

Impresa Quote/Azioni
Quote/Azioni

Valore Nominale
Tipo di Diritto

1. CONSULT WOLF S.R.L.
00821570256
Attività: Elaborazione dati
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Data Atto: 18/03/2009 Data Deposito: 24/03/2009
Protocollo: BL/2009/2589 Data Protocollo: 24/03/2009
Capitale Sociale (Elenco Soci): 10.400 €
Ricavi: 170.375 € Utile/Perdita: 268 €
Bil. Es. al 31/12/2011

34,00 % Valore Nominale:
3.536 € PROPRIETA'



* AVVERTENZA: Il richiamo al termine "Gruppo" non ha alcuna valenza né conseguenza giuridica essendo utilizzato a fini

meramente pratici per una più immediata lettura della informazione. Lo stesso termine, pertanto, potrebbe essere utilizzato in questo

documento anche in assenza di un'attività di direzione e coordinamento da parte di un soggetto controllante (holding anche

"personale" o capogruppo) nei confronti di altre società.

Questo documento analizza le Partecipazioni in imprese non cessate ed in societa' cessate di recente: per tutte si dà evidenza alle partecipazioni in
imprese coinvolte in procedure concorsuali o fallimenti. Per avere piena visibilità su tutte le Partecipazioni in imprese cessate, consultare il documento
Storia Partecipazioni.

Avvertiamo che InfoCamere, la società che gestisce l'archivio per conto delle Camere di Commercio e che ci fornisce questi dati, segnala la presenza
di possibili imperfezioni riguardanti i nominativi dei titolari di Partecipazioni, ciò a causa di un non corretto abbinamento con il Codice Fiscale. Il nostro
fornitore garantisce, in ogni caso, che sono costantemente in corso revisioni delle posizioni al fine di eliminare totalmente il problema.
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