Documenti di aziende / persone fisiche
spagnole
**DOCUMENTI IN LINGUA SPAGNOLA**

Per richiedere i documenti inviare un’e-mail a info@camacoes.it indicando il nome dell’impresa,
l’indirizzo, la partita IVA e il tipo di documento richiesto. Tutti i servizi prevedono uno sconto base per i soci
Ordinari e Sostenitori, per i soci Benemeriti è previsto uno sconto del 50%.

VERIFICHE DI CARATTERE GENERALE:
Servizio di accertamento di dati quali: indirizzo, Partita Iva, nome dell’azienda.
Listino: € 30 + IVA

PARTECIPAZIONI DI PERSONA FISICA IN AZIENDE DIFFERENTI
È un servizio che permette di ottenere informazioni storiche sulla partecipazione di una persona fisica in
diverse aziende. Sarà infatti inviata una lista di imprese in cui figurano il nome della persona e l’incarico
che occupa o ha occupato, e nome e provincia della sede delle imprese trovate.
Listino: € 45 + IVA

REPORT ABBREVIATO
Contiene il profilo dell’azienda e la valutazione del rischio. È indicato per una visione rapida della
situazione di un’azienda, e contiene:
Riassunto esecutivo
Termometro del rischio (A, B, C o D) senza valutazione ne opinione.
Incidenze giudiziali
Indirizzo della sede principale e succursali
Principali amministratori
Attività
Banche
Marche e contrassegni
Listino: € 50 + IVA

REPORT COMMERCIALE
Permette di ottenere informazioni complete sulla situazione di un’impresa. Oltre alle informazioni
previste dall’informe Abreviado, l’informe Comercial fornisce:

Rischio commerciale (rating da 0 a 20 ). Storico delle note e delle opinioni di credito
Principali rapporti di bilancio, analisi dei costi e dei ricavi, principali dati di memoria
Comportamento nei pagamenti
Struttura corporativa completa (azionisti, amministratori ed incarichi funzionali)
Struttura legale (forma giuridica, capitale sociale, quotazioni in borsa)
Borme
Stampa
Listino: € 105 + IVA

REPORT FINANZIARIO
È il modello di Informe più completo che include, oltre alle informazioni previste dall’informe Comercial,
anche:
Bilancio situazione (ultimi 3 esercizi)
Conto delle perdite e dei ricavi
Rapporti
Analisi Finanziaria
Listino: € 180 + IVA

BILANCI
Il Balance è il bilancio di una società; questo documento include:
Dati di deposito
Bilancio attivo
Bilancio del patrimonio netto e passivo
Conto delle perdite e dei ricavi
Conto analitico dei risultati
Stato degli incassi y delle spese
Stato totale del mutamento del patrimonio netto
Stato dei flussi dell’effettivo
Rapporti

Listino: € 60 + IVA

REPORT DEL LAVORATORE AUTONOMO
Per rendere disponibili queste informazioni, i pagamenti della persona giuridica dell’Imposta delle Attività
Economiche devono essere aggiornati, fatto imprescindibile per poter mantenere la condizione di
Autonomo e non di persona fisica senza la quale non sarebbero disponibili le informazioni riferite alla
protezione dei dati. L’Informe Autonomo contiene: riassunto esecutivo, Rischio commerciale (che include
informazioni giuridiche), indirizzo, Informazioni commerciali, struttura legale, Informazioni finanziarie ed
addizionali.
Listino: € 50 + IVA

VALUTAZIONE DEL CREDITO
La valutazione del credito è composta da una votazione che varia da 0 a 20: la valutazione è negativa per
un’impresa quando è compresa tra 0 e 6, positiva da 6 in poi, contando che la valutazione massima è 18.
Un’altra caratteristica della Valutazione del credito è la presenza del credito massimo che viene
raccomandato, il quale varia da 0 € ( per cui il suggerimento è di ottenere il pagamento in contanti) fino
ai 6.000.000 € come credito massimo.
Listino: € 45 + IVA

ATTI DEL B.O.R.M.E.
Gli atti del B.O.R.M.E. (Bollettino ufficiale del Registro Mercantile) dall’anno 2014 registrano giornalmente
il Borme, i Bollettini di ogni comunità e il BOE, nel quale si pubblicano tutti gli annunci di:
Imprese
Conti
Revoche
Fusioni
Listino: € 35 + IVA

INFORMAZIONI GIURIDICHE
Per avere informazioni giuridiche su una societa (pignoramenti, procedimenti legali), con date, società o
istituzioni coinvolte.
Listino: € 50* + IVA

Prezzo Soci: € 30* + IVA

LISTA AMMINISTRATORI, LISTA AZIONISTI, LISTA PARTICIPAZIONI
Amministratori, azionisti e partecipazioni fanno parte del modulo di una struttura legale di un’impresa.
Attraverso la sezione “amministratori” si ricerca il numero di imprese nel quale opera o ha operato il
consiglio di amministrazione, con azionisti e partecipazioni, per ottenere un’idea generale del gruppo
aziendale di interesse.
Listino: € 35 * + IVA

Prezzo Soci: € 25* + IVA

*prezzo per lista

ANALISI FINANZIARIA
Per quanto riguarda l’Analisi finanziaria, le informazioni comparative degli ultimi 2-3 anni riguardano gli
stati finanziari, il riassunto analitico dei risultati e i rapporti.
Listino: € 70 + IVA

Prezzo Soci: € 50 + IVA

ANALISI SETTORIALE
L’Analisi settoriale è uno studio comparativo per gli ultimi 2-3 anni, che riguarda il settore del CNAE
(classificazione standardizzata delle industrie); contiene informazioni su capitale sociale,bilancio (tabelle
con attivo e passivo), riassunto analitico dei risultati, classificazione per volume di fatturazione ecc.
Listino: € 50 + IVA

Prezzo Soci: € 35 + IVA

