
In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo,
ma che ha puramente scopo di sintesi

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI

CLOUDITALIA
TELECOMUNICAZIONI S.P.A.

CDD4MH

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale AREZZO (AR) VIA

CALAMANDREI 173 CAP
52100

Indirizzo PEC nimbus2011@legalmail.it
Numero REA AR - 163079
Codice fiscale e n.iscr. al
Registro Imprese

07543230960

Partita IVA 07543230960
Codice LEI 81560049E3D2E6219051
Forma giuridica societa' per azioni
Data atto di costituzione 01/09/2011
Data iscrizione 06/06/2012
Data ultimo protocollo 20/06/2019
Amministratore Delegato MARZUCCHI BERNARDO

MARIA
Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'
Stato attività attiva
Data inizio attività 01/06/2012
Attività prevalente gestione e manutenzione  di

strutture di comunicazione e di
trasmissione, che
forniscono comunicazione da
punto a punto servendosi di
linee terrestri,
micro-onde, oopure di una
combinazione di linee terrestri
e collegamenti
...

Codice ATECO 61.1
Codice NACE 61.1
Attività import export -
Contratto di rete -
Albi ruoli e licenze -
Albi e registri ambientali -

L'IMPRESA IN CIFRE
Capitale sociale 14.700.000,00
Addetti al 31/12/2018 224
Soci 1
Amministratori 3
Titolari di cariche 3
Sindaci, organi di
controllo

6

Unità locali 6
Pratiche inviate negli
ultimi 12 mesi

29

Trasferimenti di sede 1
Partecipazioni (1) sì

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote
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 1  Soci e titolari di diritti su azioni e quote
Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 10/10/2013

Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell’impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non
sostituisce l’effettiva pubblicità legale fornita dall’elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio N. azioni Valore % Tipo diritto
MINACOM S.A. 9.761.914 9.761.914,00 proprieta'

MINACOM S.A. 97.873 97.873,00 proprieta'

CRAM S.R.L.  IN LIQUIDAZIONE
02053570517

90.213 90.213,00 proprieta'

Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 10/10/2013
pratica con atto del 08/10/2013 Data deposito: 10/10/2013

Data protocollo: 10/10/2013
Numero protocollo: AR-2013-37387

capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
9.950.000,00 Euro

Proprieta' Quota composta da: 9.761.914 azioni di categoria "a"
pari a nominali: 9.761.914,00 Euro

MINACOM S.A. Cittadinanza: lussemburgo
Tipo di diritto: proprieta'
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Proprieta' Quota composta da: 90.213 azioni di categoria "a"
pari a nominali: 90.213,00 Euro

CRAM S.R.L.  IN LIQUIDAZIONE Impresa cancellata dal Registro Impresa in data 27/12/2016
Codice fiscale: 02053570517
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: CLOUD ITALIA S.R.L.
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta' Quota composta da: 97.873 azioni di categoria "b"
pari a nominali: 97.873,00 Euro

MINACOM S.A. Cittadinanza: lussemburgo
Tipo di diritto: proprieta'
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Data ultimo protocollo 20/06/2019
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