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RAPPORTO RISERVATO

RAPPORTO NORMALE

Aff.: C 30 M Fond.:1998 Mp: 850 M Pag.: ritardati

Dip.: 5 And.: in regresso Fatturato: 700 M Mod.: RD/RB

DATI UFFICIALI:

Società in Nome Collettivo, costituita il 07/04/1984, iscritta al Repertorio Economico 
Amministrativo della CCIAA di ROMA al n° 528646 dal 09/04/1984 .
C.F. / P. Iva n° 06442580582/01300131008. Durata al 31/12/2085.
Iscritta presso il Registro Imprese tenuto dalla CCIAA di ROMA al n. 01300131008.
Capitale sociale € 26.000,00.= di cui versate € 26.000,00.=
SOCIO:

MAUGERI LIVIO, nato a Roma il 16.02.1959 . C.F. MGRLVI59B16H501P e
residente ad Ostia (RM) in Via Don Gnocchi 127, immobile indicato in 
proprietà. 
Socio dal 1984, detiene il 60% delle quote.

SOCIO:
CESTARI DAVIDE, nato a Mentana (RM) il 27.11.1954 . C.F. 
CSTDVD54S27F127U e residente a Roma in Piazza Diocleziano 22, immobile
indicato in proprietà. 
Socio dal 1998, detiene il 40% delle quote.

IN BREVE:
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Note:

L’attività in effetti era iniziata nel 1971 con la ditta individuale PELMA di MAUGERI
FRANCESCO cessata nel 1984 per dar vita all’attuale società del fondatore con il figlio
Livio.
Nel 1998 Francesco si ritirava consegnando l’azienda al proprio figlio e al nuovo socio
Davide Cestari.
Da poco più di un mese Livio Maugeri avrebbe ceduto il 60% del capitale a PIERGIORGIO
BASSINI, nato a Velletri (RM) il 20.05.1951 ed ivi residente in Via del Fante 48, socio 
accomandatario della ROMA BITUMI Sas cessata per dissesto finanziario.
Tale avvicendamento non figura a tutt.oggi registrato presso la CCIAA di Roma.

Oggetto:

Produzione e commercio di valigie, borse, cinture ed accessori per l’abbigliamento. 
In effetti l’azienda produce unicamente borse e valigie flosce per conto terzi.

Unità locali:

Sede legale ed amministrativa all’indirizzo dove trovansi uffici, laboratorio e magazzino in
affitto su un’area complessiva di circa 900 mq., coperta per due terzi (salvo visure 
ipocatastali).

Organizzazione:

Opera su commesse di prestigiose firme della pelletteria e valigeria. 
Tecnologia e know-how di buon livello.
Rispetto all’esercizio precedente i dipendenti sono stati ridotti da 7 a 5 unità.
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PAGAMENTI:

I pagamenti sono talvolta irregolari e ritardati rispetto alle scadenze concordate.
Il controllo protesti effettuato sulla ragione sociale e sugli esponenti ha dato esito 
negativo.
Aggiornamento protesti: 15 Marzo.

SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA:

Azienda operativa nel settore dal 1971.
Discreta esposizione a breve termine nei confronti di banche e fornitori. 
I mezzi propri sono valutati in 85.000 Euro. 
Vendite discontinue e in lieve contrazione da due anni, con moderata redditività.
Le nostre stime danno un fatturato di circa 700.000 Euro rispetto ai 730.000 
dell’esercizio precedente.
Nel corso dell’ultimo anno non risulta siano stati effettuati investimenti.
La riorganizzazione produttiva, con marcata flessione dei costi relativi al personale, fa 
ben sperare in un miglioramento; ma permane l’incognita oggettiva rappresentata
dall’inesperienza del nuovo socio di riferimento e dai poco brillanti suoi trascorsi.
Si consiglia prudenza, con i rapporti a credito quanto più frazionati ed assistiti
dall.impegno di firma.

Banche

BANCA DI ROMA, filiale di Pomezia  
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, agenzia di Velletri.

R3/AB/ 26417/o/  28/03/200..

-------------

Il presente rapporto è vincolato ai disposti della Legge 196/03 e ss. modificazioni (tutela dei dati 
personali). Viene fornito in osservanza dell'art. 24 – comma B-C-D-F. I dati verranno trattati per il 
periodo strettamente necessario.
L'eventuale comunicazione o diffusione a terzi di tutti i dati o parte di essi non è consentita e 
potrebbe costituire illecito penale o civile.


