
MONITORAGGIO PLUS

ACQUA & ABA S.R.L.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Fido Certificato 72.000 Euro

Sede: VIA MONTE NAPOLEONE 8 20121
MILANO (MI)
Codice fiscale: 11330361004
Numero Rea: MI2122806

Sintesi Evidenze

Situazione impresa: ATTIVA
Presente sul mercato dal: 21/02/2011

Valutazione complessiva

Capitale sociale Versato: 10.000 euro

Cerved Group Score

Sintesi analista

Affidabilità Buona (66)

Valutazioni parziali
Situazione economico-finanziaria

Solvibilità

una valutazione approfondita da parte di un

Eventi negativi

Assenti

analista finanziario… (clicca qui)

Rischio connesso al numero di consultazioni
Profilo strutturale

Assenza di segnali di rischio

Richiedi il servizio Top Business per avere

Assenza di segnali di rischio

Elementi principali

Mie note...

Eventi negativi su azienda
Eventi negativi su soggetti relazionati
Appartenenza ad un gruppo
Andamento settore

Nessuno
Nessuno
No
Rischio nella Media

Dati dimensionali

Valori al 31/12/2015

Fatturato (in migliaia di Euro)
Acquisti (in migliaia di Euro)
MOL (in migliaia di Euro)
Utile/Perdita (in migliaia di Euro)
Patrimonio netto (in migliaia di Euro)

1.306
834
213
132
288

Trend
(in %)

-

Gestione del Credito
LinceZero il servizio che ti consente di
recuperare il credito su insolvenze scaturite
entro 12 mesi dall’evasione dell’informazione
richiesta, dettagli
Richiedi il Rapporto Catastale su ACQUA
& ABA per verificare le proprietà immobiliari
registrate nell'archivio Catasto Fabbricati e
Terreni dell'Agenzia del Territorio e la stima
del loro valore di mercato.

Evaso il 29/07/2017
Richieste Informazioni ultimi 12 mesi: 6 (di
cui Banche 1)
Codice Cerved Group: 11803306

Servizio: Extra Now
Data Scadenza Monitoraggio Plus: 29/07/2018
REQ.CODE 2185242081



Fido Commerciale
Unicità Cerved Group

Il fido certificato Cerved Group esprime il massimo valore dell'indebitamento nei confronti dei fornitori primari, ipotizzando un maggior impegno finanziario nel debito di
fornitura. L'importo è reiterabile nel tempo a fronte di pagamenti regolari.

Fido Certificato 72.000 Euro

Valutazioni complessive
Unicità Cerved Group

Il Sistema di valutazione Cerved Group fornisce un quadro di analisi complessivo sotto il profilo del merito creditizio, in cui ogni singolo elemento gestionale viene considerato
e integrato con il giudizio qualitativo degli analisti.

Cerved Group Score (valutazione dell'affidabilità)
Esprime sinteticamente il grado di affidabilità attribuito al soggetto attraverso un modello statistico che integra le valutazioni parziali e può essere
rettificato dalle valutazioni qualitative di un analista Cerved Group.

Cerved Group Score: Affidabilità Buona (66/100)

Bassa affidabilità

Alta affidabilità
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Valutazioni parziali
Unicità Cerved Group

Esprimono una valutazione sulle singole aree di analisi, il cui effetto combinato viene espresso nel valore del Cerved Group Score.

Situazione Economico - Finanziaria
Valuta l'affidabilità connessa alla situazione economico finanziaria di un'impresa desunta da bilancio, collocata nel suo sistema di riferimento attuale e
prospettico.

Eventi negativi
Valuta il peso degli eventi negativi riscontrati su impresa ed entità collegate.

Rischio connesso al numero di consultazioni
Valuta il grado di rischio in relazione alle richieste di informazioni pervenute a Cerved Group ponderandole in base alle peculiarità dell'impresa e del suo
settore.

Profilo strutturale
Valuta l'affidabilità connessa al profilo anagrafico, settoriale e dimensionale derivante dalle informazioni ufficiali reperite dal Registro Imprese.
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Rischio settoriale
Valuta approfonditamente l'andamento - attuale e futuro - del settore in cui l'azienda opera.
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Situazione economico - finanziaria
Unicità Cerved Group

Bilancio riclassificato
Fornisce le informazioni per la diagnosi della situazione economico-finanziaria e dell’evoluzione dell’impresa. E’ ottenuto da una rielaborazione delle informazioni
contabili previste dal Codice Civile, integrate da alcune informazioni tratte dalla nota integrativa da parte degli analisti Cerved Group.
Informazioni collaterali:
Bilancio redatto in formato abbreviato (2015)
Certificazione da parte della società di revisione: no
Schema di Analisi: INDUSTRIA, COMMERCIO, SERVIZI
Bilanci depositati disponibili: clicca qui
Ultimo bilancio d'esercizio disponibile chiuso il: 31.12.2015
Link a ulteriori approfondimenti:

Bilancio in excel in IV° direttiva

Conto economico riclassificato
La riclassificazione del Conto Economico separa le aree gestionali aziendali (operativa, finanziaria, etc.. ) presentando dei significativi margini intermedi
(Mol, EBITDA..).

Voce

31/12/2015
€ (.000)

Ricavi

1.306

2015 su
valore produzione
azienda
settore
%
%
100,00
99,91

+ Var. rimanenze semil e prodotti

0

0,00

0

+ Increm. imm. per lavori interni

0

0,00

0,03

+ Contributi in conto esercizio

0

0,00

0,06

1.306

100,00

100,00

834

63,86

53,66

32

2,45

1,28

- Spese per servizi e god. beni terzi

233

17,84

31,00

Valore aggiunto

271

20,75

16,62

58

4,44

10,27

= Margine operativo lordo

213

16,31

6,34

- Ammort. immobil. materiali

13

1,00

1,92

0

0,00

0,72

= Valore della produzione
- Acquisti
+ Variazione materie prime

- Costo del personale

- Accantonamenti operativi
- Ammort. immobil. immateriali

0

0,00

1,27

-3

-0,23

-0,26

197

15,08

2,18

Saldo proventi/oneri finanziari

0

0,00

0,55

+ Proventi finanziari netti

0

0,00

0,32

- Oneri finanziari

0

0,00

0,87

+ Saldo ricavi/oneri diversi
= Risultato operativo (EBIT)
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= Utile corrente

197

15,08

1,63

- Rettifiche attività finanziarie e immob.

0

0,00

-0,04

+ Risultato gestione straordinaria

0

0,00

-0,40

= Risultato prima delle imposte

197

15,08

1,19

65

4,98

1,05

132

10,11

0,14

- Imposte sul reddito d'esercizio
= Risultato d'esercizio
+ Altre componenti

0

0,00

0

132

10,11

0,14

Cash flow

155

11,87

0

EBITDA

210

16,08

6,07

= Utile/perdita d'esercizio

Legenda del Conto Economico in base alla riclassificazione delle poste da bilancio Cerved Group

Stato patrimoniale riclassificato
La riclassificazione dello Stato patrimoniale Cerved Group espone le attività e passività secondo il grado di Liquidità e di Esigibilità crescente delle singole
poste.

Voce
Attivo

31/12/2015
€ (.000)

Attivo

355

Attivo immobilizzato

105

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

Rimanenze

Liquidità

Voce
Passivo

52,10

0

0,00

9,12

29,58

11,43

0

0,00

31,55

250

70,42

47,90

59

16,62

12,44

Crediti clienti
Altre attività a breve

29,58

105

Immobilizzazioni finanziarie
Attivo a breve termine

2015 su
attivo
azienda
settore
%
%
100,00
100,00

0

0,00

10,44

137

38,59

14,16

54

15,21

10,85

31/12/2015
€ (.000)

2015 su
passivo
azienda
settore
%
%
100,00
100,00

Passivo

355

Patrimonio Netto

288

81,13

10

2,82

4,17

Altre riserve

146

41,13

43,15

Utile/perdita es. a riserva

132

37,18

-0,43

19

5,35

14,12

0

0,00

3,89

19

5,35

10,23

Capitale sociale

Fondi e debiti consolidati
Debiti verso banche mlt
Fondi e altri debiti mlt

46,88
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Passivo a breve termine

48

13,52

Debiti verso banche bt

0

0,00

3,40

Debiti verso fornitori e acconti

0

0,00

19,36

13,52

16,23

Altre passività

48

38,99

Legenda dello Stato Patrimoniale in base alla riclassificazione delle poste da bilancio Cerved Group

Indicatori economico - finanziari
Gli indicatori forniscono una rappresentazione sintetica dei diversi aspetti della situazione economico – finanziaria dell’impresa nelle diverse aree
gestionali.

Voce

31/12/2015

Settore
2015

Indicatori di sviluppo
Variazione % ricavi

n.c.

7,23

Variazione % valore della produzione

n.c.

7,24

Variazione % valore aggiunto

n.c.

4,18

Variazione % attivo

n.c.

46,01

Variazione % patrimonio netto
Indicatori di redditivita'
R.O.S. (%)

n.c.

125,22

15,08

2,50

R.O.I. (%)

n.c.

2,14

R.O.E. (%)

45,80

0,44

Cash flow / attivo %

43,70

5,65

Turnover (ricavi/attivo)
Oneri finanziari/ricavi %
Indicatori di produttivita'
Ricavi pro capite (€/000)

1,29
0,00

0,87

n.c.

350

Valore aggiunto pro capite (€/000)

n.c.

58,21

Costo del lavoro pro capite(€/000)
Gestione del circolante
Current ratio %

n.c.

35,99

520,8

122,83

Acid test %

397,9

93,04

16,3

37,67

n.c.

35,13

Giorni di credito fornitori

n.c.

70

Capitale circolante netto (€/000)
Struttura finanziaria
Margine di tesoreria (€/000)

202

Giorni medi di scorta
Giorni di credito clienti

143

Margine di struttura (€/000)

183

Indice indebitamento

0,17

1,05

n.c.

259,49

0,04

0,36

Patrimonio netto / debiti finanz. tot. %
Debiti a breve su valore della produzione

Legenda degli indicatori economico - finanziari
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Commento all'analisi di bilancio
Dall'analisi del bilancio relativo all'esercizio 2015, opportunamente riclassificato, emerge quanto segue:
Il totale attivo dello stato patrimoniale al 31/12/2015 ammonta a 355 migliaia di euro. Alla stessa data l'attivo patrimoniale presenta un
capitale circolante di 250 migliaia di euro e un capitale immobilizzato di 105 migliaia di euro. Il passivo evidenzia invece un patrimonio
netto pari a 288 migliaia di euro e un totale delle esposizioni debitorie di 48 migliaia di euro , tutti con la scadenza a breve termine.
Il conto economico pone in evidenza che la società nell'esercizio 2015 ha realizzato un fatturato di 1.306 migliaia di euro. Lo stesso
bilancio si è chiuso con un utile di 132 migliaia di euro. Il cash-flow generato nel corso dell'esercizio in esame è positivo per 155
migliaia di euro.
Dal valore dell'indice di indebitamento (0,17) si nota una situazione debitoria buona con ampia autonomia aziendale.
Nel contempo gli oneri finanziari incidono sul fatturato in misura (0,00). I debiti a breve incidono sul fatturato per il 3,68%.
L'incidenza del risultato d'esercizio rispetto al fatturato è pari al 10,11%. L'indice di redditività del capitale proprio (ROE) evidenzia un
valore positivo del 45,80%, collocandosi al di sopra degli investimenti finanziari alternativi.
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Valutazione economico-finanziaria (Cebi score 4)

Cebi4 - Valutazione Complessiva
Rappresenta la distribuzione delle imprese del settore per categorie di rischio economico finanziario e confronta per l'ultimo triennio la rischiosità di
impresa con il settore.

31/12/2015
31/12/2012
Impresa

Settore

Legenda
S1

Sicurezza elevata

S2

Sicurezza

S3

Ampia solvibilità

S4

Solvibilità

V1

Solvibilità moderata

V2

Solvibilità bassa

R1

Rischio moderato

R2

Rischio

R3

Rischio elevato

R4

Rischio molto elevato

Nell'ultimo anno considerato, l'azienda valutata si colloca nella classe S4 della scala della valutazione economico-finanziaria,
evidenziando un livello di rischiosità inferiore a quello mediano del settore di appartenenza.
Nota: la valutazione è basata solo sul bilancio d'esercizio dell'azienda, pertanto non è influenzata dai rapporti interni ad eventuali
gruppi di appartenenza.
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Comparazione situazione economico-finanziaria
Indica, per ogni area di analisi economico-finanziaria, il confronto tra rischiosità dell'azienda esaminata e imprese del medesimo settore.

Comparazione situazione economico-finanziaria
Cash Flow redditività e qualità utili
Peso oneri finanziari e servizio del debito
Struttura finanziaria e composizione
temporale del debito
Equilibrio finanziario e liquidità
Struttura operativa ed efficienza generale
Risultati peggiori rispetto al settore

Risultati migliori rispetto al settore

Per approfondire il significato delle singole aree di analisi rappresentate nel grafico, clicca qui
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Eventi negativi
Unicità Cerved Group

La sezione contiene i dettagli del controllo eventi negativi effettuato sull'impresae sui seguenti soggetti relazionati alla stessa

Perimetro di analisi
Esponenti principali: Mura Fiorenza, Granata Manolo
Aziende connesse

Protesti
I controlli incrociati verificano l'indirizzo della sede, delle unità locali e quello di residenza e tutti gli indirizzi conosciuti dei soggetti relazionati.

Non sono stati rilevati protesti sull'azienda, né sui soggetti relazionati alla stessa.

Fallimenti e Procedure Concorsuali
Non sono stati rilevati Fallimenti e/o Procedure Concorsuali sull'azienda, né sui soggetti relazionati alla stessa.

Pregiudizievoli di Conservatoria
Non sono stati rilevati Pregiudizievoli di Conservatoria sull'azienda, né sui soggetti relazionati alla stessa.

Note: Cerved Group raccoglie i principali eventi di conservatoria mediante un circuito nazionale per i beneficiari bancari/finanziari/esattoriali e mediante un network esclusivo di corrispondenti
per gli altri beneficiari e per gli eventi depositati presso gli uffici tavolari (provincie di Trento e Bolzano)
Gli atti rilevati, tuttavia, non sempre comprendono le annotazioni di cancellazione che possono intervenire a posteriori, solitamente a seguito di estinzione del debito; in aggiunta, possono non
essere presenti le annotazioni di eventi datati. Per avere evidenza certa suggeriamo di richiedere il servizio VISURA IMMOBILIARE sui soggetti interessati.

Ritagli stampa di tenore negativo
Dalla nostra rassegna stampa, che comprende l'analisi giornaliera di 100 quotidiani ad ambito nazionale, regionale e soprattutto
provinciale, non emergono notizie di tenore negativo sull'impresa in esame
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Numero richieste ultimi 12 mesi
E' la distribuzione delle richieste di informazioni economiche pervenute a Cerved Group sull'azienda esaminata negli ultimi 12 mesi.

Alla data del 29/07/2017 risultano 6 richieste di interrogazioni sull'Impresa

2016

2017

Banche / Finanziarie

Imprese

Altri

29-31 Luglio

0

0

0

Agosto

0

0

0

Settembre

0

0

1

Ottobre

0

0

0

Novembre

0

0

0

Dicembre

0

0

0

Gennaio

0

1

0

Febbraio

0

0

0

Marzo

0

0

0

Aprile

0

0

0

Maggio

1

0

1

Giugno

0

0

0

1-29 Luglio

0

2

0

Nota: In Banche e Finanziarie sono considerate tutte le società di intermediazione monetaria e finanziaria; per Imprese si intendono le aziende di produzione, commercializzazione e servizi; la classe Altri
è costituita prevalentemente da professionisti e privati ed in minor misura da uffici di pubblica amministrazione ed aziende di servizi alle persone.
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Anagrafica
Denominazione

ACQUA & ABA S.R.L.

Indirizzo

VIA MONTE NAPOLEONE 8, 20121 MILANO (MI)

Email certificata

ACQUAEABA@PEC.IT

Forma giuridica

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Situazione impresa

Attiva

Data costituzione

21/02/2011

Data inizio attività

11/07/2011

Numero Rea / registrata il

MI2122806, iscritta il 20/06/2017
Numero Rea di Provenienza RM/1294940

Capitale sociale Deliberato

10.000

Capitale sociale Sottoscritto

10.000

Capitale sociale Versato

10.000

Codice fiscale

11330361004

Partita IVA

11330361004

Codice Istat

47991

Codice Nace

47.99

Codice Rae

656

Codice Sae

430

Numero uffici sedi secondarie

0

Attività svolta normalizzata
Questa informazione a volte può non essere chiaramente indicata nella visura camerale. Cerved Group, attraverso accurate verifiche dei dati ufficiali e ufficiosi da parte di un
analista, riesce a determinare l'effettiva attività svolta dall'azienda.

L'attività svolta è: Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta
a porta)

Unità Immobiliari
Unicità Cerved Group

Le informazioni sulle unità immobiliari, presentate in questa sezione, sono rilevate da un archivio proprietario di Cerved, alimentato con dati dal Catasto e dalle
Conservatorie.

Fac-simile
Acquista il servizio
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Sedi attive
Le informazioni sulle sedi, indirizzo e descrizione di sede legale, sedi secondarie e unità locali dell’azienda sono utili per valutare la struttura operativa, l’andamento
dell’azienda e il patrimonio immobiliari (se i beni sono indicati di proprietà).

Sede legale
VIA MONTE NAPOLEONE 8 20121 MILANO (MI)
Sede attiva dal: 20/06/2017
Attività svolta (da fonte Registro Imprese - Ateco 2002):
47.99.10 - Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) Principale
Visualizza dettagli

Precedenti indirizzi di sede (ultimi 5 anni)
La sezione elenca gli indirizzi storici relativi agli ultimi 5 anni. Viene visualizzato l'indirizzo normalizzato, se disponibile altrimenti, quello ufficiale di IC.

Fino al (data atto)

Indirizzo di sede

20/06/2017

VIA SALARIA 80, 00198 ROMA (RM)
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Assetto societario corrente
Unicità Cerved Group

Soci
Il grafico e le tabelle che seguono sono il risultato di un'elaborazione Cerved Group che identifica le percentuali complessive detenute dai principali soci, da
documenti depositati in CCIAA (per dettagli, clicca qui).

ACQUA & ABA S.R.L.

MANOLO
GRANATA
100,00%

Le quote riportate si riferiscono all'elenco Soci depositato in data 26/05/2017 con capitale sociale di 10.000 EURO

Socio
GRANATA MANOLO
Codice Fiscale: GRNMNL78R30F839Y
Indirizzo: ASSEPORE, 5 00042 Anzio (RM)

Valore
nominale

% quote

Tipo di
diritto

10.000 EURO

100,00%

PROPRIETA'

Il consolidamento avviene sommando le quote/azioni che consentono l'esercizio del diritto di voto in assemblea, e controllandone la quadratura
rispetto al capitale sociale

Cariche aziendali ricoperte da Soci in altre società
Di seguito le cariche ricoperte da Soci (persone fisiche) con quota significativa:

MANOLO GRANATA (AMMINISTRATORE UNICO)
Nascita: NAPOLI (NA) 30/10/1978
Codice Fiscale: GRNMNL78R30F839Y
Azienda
M&G
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA DEI GRACCHI 29/B - 00192 ROMA (RM)
Situazione impresa: Attiva

Carica

AMMINISTRATORE UNICO
Dal 06/10/2016
Carica attiva

Eventi Negativi:No
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Attività: Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Capitale Sociale: 250.000 Euro
N.REA: RM1483303
Codice Fiscale: 13926221006
Richieste Informazioni ultimi 12 mesi: 3

Partecipazioni da elenco soci
Le partecipazioni da Elenco Soci rappresentano investimenti in titoli azionari o in quote di capitale di altre società acquistate allo scopo di esercitare un controllo o
comunque un'influenza sulla loro attività.

Non risulta alcuna partecipazione.
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Esponenti attuali
Questa sezione è particolarmente importante nell’analisi delle piccole/medie imprese in cui gli esponenti ricoprono spesso ruoli operativi. A tal fine è necessario conoscere
anche le relazioni degli esponenti con altre società.

Ufficiali Significativi

MANOLO GRANATA
Nascita: NAPOLI (NA) il 30/10/1978
Indirizzo: VIA ASSEPORE 5 00042 Anzio (RM)
Codice Fiscale: GRNMNL78R30F839Y
AMMINISTRATORE UNICO in carica dal 21/11/2016
Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO

FIORENZA MURA
Nascita: TORTOLÌ (NU) il 19/02/1973
Indirizzo: VIA LIPARI 2-1 00048 NETTUNO (RM) (Residenza)
Codice Fiscale: MRUFNZ73B59A355Q
Altri indirizzi di residenza/domicilio recuperati:
VIA LIPARI 2 00048 NETTUNO (RM)

SOCIO UNICO in carica dal 19/05/2016

Per tutte le informazioni a carico degli esponenti ufficiali, potete consultare il documento da fonte ufficiale in allegato Clicca qui

Cariche aziendali ricoperte dagli Esponenti in altre società
FIORENZA MURA (SOCIO UNICO)
Nascita: TORTOLÌ (NU) 19/02/1973
Codice Fiscale: MRUFNZ73B59A355Q
Azienda

Carica

DI TUTTO UN PO' DI MURA FIORENZA
IMPRESA INDIVIDUALE
VIA LIPARI 4 - 00048 NETTUNO (RM)
Situazione impresa: CANCELLATA dal 10/02/2006

TITOLARE FIRMATARIO
Dal 25/11/2004 Al 10/02/2006
Carica recessa

Attività: Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e
vasellame
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N.REA: RM1082955
Codice Fiscale: MRUFNZ73B59A355Q
Richieste Informazioni ultimi 12 mesi: Nessuna
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Recensioni stampa
La sezione riepiloga i principali avvenimenti aziendali, resi noti soprattutto in ambito locale e spesso non ancora ufficializzati.

Dalla nostra rassegna stampa, che comprende l'analisi giornaliera di 100 quotidiani ad ambito nazionale, regionale e soprattutto provinciale, non
emergono significative notizie di tenore positivo/neutro sull'impresa in esame.

Aggiornamento dati ufficiali

Ultima variazione camerale registrata

20/06/2017

Elenco soci depositato il

26/05/2017

Partecipazioni (da Elenco Soci)

23/07/2017

Controlli insolvenze effettuati il

29/07/2017

Data chiusura bilancio

31/12/2015

Per ulteriori informazioni dettagliate sull'impresa, potete selezionare l'argomento per visualizzare i dettagli contenuti all'interno del documento da fonte
ufficiale:
- L'attività svolta
- Le sedi
- Statuto
- Tutte le notizie storiche in dettaglio
- Il sistema di amministrazione e controllo
- Cariche e Qualifiche
- Albi, Ruoli e Licenze

Questo rapporto è fornito sotto forma confidenziale. Il richiedente è responsabile, sia penalmente sia civilmente, dei danni conseguenti a divulgazioni fatte direttamente o per
suo tramite. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori informativi, anche se commessi dai nostri dipendenti o corrispondenti.
Informazione realizzata da Cerved Group S.p.a.
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