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Toutes les inscriptions

In Ra Raison sociale Réf Siège

1 AFOR di Bertazzi Giorgio & Figli SA 1 Cavagnago
2 Faido

In Ra Capital-actions (CHF) Capital libéré (CHF) Répartition des actions In Ra Adresse

1 100'000.00 100'000.00 100 azioni nominative da CHF 1'000.00 1 6749 Cavagnago

In Ra But In Ra Autres adresses

1 Lavori selvicolturali e forestali in genere, commercio di legname e dei prodotti
derivati in Svizzera e all'estero; la promozione, la costruzione e la gestione di
impianti per la produzione di energia rinnovabile; il noleggio di macchinari e il
prestito di mano d'opera; esecuzione di opere di ingegneria naturalistica, forestale
e agricola; scavo e trasporto di materiale di ogni tipo; manutenzione strade,
manufatti, sentieri, pascoli, linee aeree, ecc.; lo sgombero della neve e il servizio
invernale di manutenzione delle strade, decespugliazioni meccaniche; costruzione
e manutenzione di giardini e del verde pubblico; lavori edili di modesta importanza
o particolarmente semplici e altri lavori artigianali. La società può acquisire,
possedere e vendere beni immobili per il conseguimento dello scopo sociale. La
società può aprire succursali e filiali in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre
imprese in Svizzera e all'estero. La società può inoltre esercitare tutte le attività
commerciali, finanziarie o di altro genere che siano in relazione con lo scopo della
società.

In Ra Observations Réf Date des statuts

1 Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per lettera raccomandata.
1 La trasferibilità della azioni nominative è limitata dallo statuto.
1 Con dichiarazione del 13.01.2012 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e

rinuncia a una revisione limitata.
2 La modifica di sede avviene in seguito all'aggregazione con il nuovo Comune

denominato Faido sulla base del Decreto legislativo del 08.11.2011.

1 13.01.2012

In Ra Faits particuliers Réf Organe de publication

1 FUSC

S Réf Journal Date journal FOSC Date FOSC Page / Id S Réf Journal Date journal FOSC Date FOSC Page / Id

1 484 17.01.2012 14 20.01.2012 6513878
2 4431 02.04.2012 68 05.04.2012 6627314
3 12625 18.09.2018 183 21.09.2018 1004460461

In Mo Ra Indications personnelles Fonction Mode de signature

1 3m Genoni, Eliseo Lorenzo, da Airolo, in Cavagnago membre signature individuelle
1 3 Bertazzi, Giorgio Romeo Lorenzo, da Cavagnago, in Cavagnago président signature individuelle

3 Genoni, Eliseo Lorenzo, da Airolo, in Cavagnago (Faido) président signature individuelle
3 Barelli, Dario , da Riviera, in Cavagnago (Faido) membre signature individuelle

Biasca, 27.10.2018 14:37 Les informations ci-dessus sont de nature purement informelle; elles
sont fournies sans garantie et n'entraînent pas l'effet de publicité.


