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Società anonima

Iscrizione

28.12.1998

Radiazione Riporto CH-500.4.004.451-6
dal: CH-500.4.004.451-6/a
a:

1

Tutte le iscrizioni

Is Ra Ditta Ref Sede

1 2 Enrico Parenti Consulenza Sagl
2 3 Parenti Consulenza SA
3 5 Swiss Broker Center SA
5 mysbc.ch SA

1 Camorino
8 Bellinzona

Is Ra Capitale nominale
(CHF)

Liberato per (CHF) Suddiviso in azioni Is Ra Recapito

1 2 100'000.00 60'000.00
2 6 50'000.00 100 azioni al portatore da CHF 1000.00
6 100'000.00

1 Via Monda 1
6528 Camorino

Is Ra Scopo Is Ra Altri indirizzi

1 2 la consulenza ad operatori del servizio esterno, la loro formazione, istruzione
e sorveglianza. La società può inoltre prestare servizio di intermediazione e di
consulenza nel campo assicurativo e finanziario.

2 9 La consulenza, la mediazione, la presentazione, il brokeraggio e l'assunzione di
mandati e di agenzia nel ramo assicurativo, la stipulazione di contrati assicurativi,
la consulenza per l'ottenimento di finanziamenti, contratti leasing, ipoteche e
prestiti privati. La consulenza ad operatori del servizio esterno, la loro formazione,
istruzione e sorveglianza. La gestione di polizze e portafogli assicurativi, la fornitura
di servizi di carattere amministrativo quali l'allestimento di corrispondenza, di
dichiarazioni fiscali ecc..La società può inoltre comperare, detenere, amministrare,
locare e vendere immobili ed esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie o
di altro genere che siano connesse direttamente o indirettamente con lo scopo
sociale. La società può costituire filiali, succursali e agenzie in Svizzera e all'estero,
nonchè acquistare partecipazioni in società aventi lo stesso o simile scopo.

9 La consulenza, la mediazione, la presentazione, il brokeraggio e l'assunzione di
mandati e di agenzia nel ramo assicurativo, la stipulazione di contratti assicurativi,
contratti Ieasing, ipoteche e prestiti privati. La consulenza ad operatori del servizio
esterno, la loro formazione, istruzione e sorveglianza. La gestione di polizze e
portafogli assicurativi, la fornitura di servizi di carattere amministrativo. La società
può inoltre comperare, detenere, amministrare, locare e vendere immobili ed
esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie o di altro genere che siano
connesse direttamente o indirettamente con lo scopo sociale. La società può
costituire filiali, succursali e agenzie in Svizzera e all'estero, nonché acquistare
partecipazioni in società aventi lo stesso o simile scopo.

Is Ra Osservazioni Ref Data degli statuti

2 Con deIibera del 3.6.2003, l'assemblea generale della Enrico Parenti Consulenza Sagl
in Camorino, ha trasformato la società a garanzia limitata in società anonima.
Il capitale sociale di CHF 100'000.-- è stato trasformato in capitale azionario.
L'attività aziendale viene continuata con gli attivi e passivi secondo il bilancio di
trasformazione del 31.12.2002 verificato dal revisore il 3.6.2003.

4 Statuti adattati al nuovo diritto.
4 Con dichiarazione del consiglio di amministrazione del 16.12.2008, la società non è

soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
8 La modifica di sede avviene in seguito all'aggregazione con il nuovo Comune

denominato Bellinzona sulla base del Decreto legislativo del 21.03.2016.
9 Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante pubblicazione

FUSC.

1 24.12.1998

2 03.06.2003

3 05.03.2008

4 16.12.2008

5 15.11.2013

6 29.09.2015

9 09.05.2019

Is Ra Fatti particolari Ref Organi di pubblicità

1 FUSC
2 FUSC
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Ref Giornale Data
giornale

FUSC Data FUSC Pagina / Id Ref Giornale Data
giornale

FUSC Data FUSC Pagina / Id

1 974 28.12.1998 1 04.01.1999 10
2 434 17.06.2003 117 23.06.2003 15 / 1047046
3 3143 02.04.2008 67 08.04.2008 16 / 4420290
4 13737 23.12.2008 253 31.12.2008 30 / 4809202
5 412 10.01.2014 9 15.01.2014 1285995

6 13109 30.09.2015 192 05.10.2015 2408223
7 3372 07.03.2016 49 10.03.2016 2716113
8 5821 03.04.2017 68 06.04.2017 3452811
9 7100 13.05.2019 94 16.05.2019 1004631745

Is Mo Ra Dati personali Funzione Modalità di firma

1 2 Parenti, Enrico, cittadino italiano, in Torricella-Taverne, con una
quota da CHF 19'000

socio e gerente firma individuale

1 2 Parenti-Amadori, Silvia, da Sorengo, in Torricella-Taverne, con una
quota da CHF 1000

socia senza diritto di firma

2 3m Parenti-Amadori, Silvia, da Sorengo, in Taverne-Torricella amministratrice unica firma individuale
2 4 Beratung Neuma AG, in Lugano ufficio di revisione
3 5m Parenti, Enrico, cittadino italiano, in Torricella-Taverne presidente firma individuale

3 5 Parenti-Amadori, Silvia, da Sorengo, in Torricella-Taverne membro firma individuale
4 5 Gianoli, Alessio, da Locarno, in Minusio membro firma collettiva a due con il

presidente
5 6m Parenti, Ester, da Torricella-Taverne, in Torricella-Taverne presidente firma individuale

5 6m Parenti, Enrico, cittadino italiano, in Torricella-Taverne membro firma individuale
6 Parenti, Enrico, da Torricella- Taverne, in Torricella-Taverne presidente firma individuale

6 7 Baratella, Gino, cittadino italiano, in Davesco-Soragno (Lugano) membro firma individuale
6 Parenti, Ester, da Torricella-Taverne, in Torricella-Taverne membro firma individuale

7 Mauro, Vincenzo, cittadino italiano, in Lugano membro firma individuale

Biasca, 25.05.2020 10:51 Le informazioni suindicate sono di natura puramente informale; Esse
vengono date senza garanzia e non hanno alcun effetto giuridico.


