Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino
Numero d'ordine

Natura giuridica

Iscrizione

CHE-174.771.881

Società anonima

19.10.2012

Radiazione

Riporto CH-501.3.017.0665 dal: a:

Tutte le iscrizioni
Is Ra Ditta
1
1

Ref Sede

CSC-COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI SA
(SKG-SCHWEIZERISCHE KAUTIONGESELLSCHAFT AG)(CSC-COMPAGNIE
SUISSE DE CAUTIONS SA)(SGC-SWISS GUARANTEE COMPANY LTD)
Is Ra Capitale nominale
Liberato per (CHF)
Suddiviso in azioni
(CHF)
8 19
1'000'000.00
1'000'000.00
19
1'000 azioni nominative da CHF 1'000.00

17 Chiasso

Is Ra Scopo

Is Ra Altri indirizzi

La società può svolgere tutte le attività di consulenza commerciale, industriale,
immobiliare, edilizia inerenti nuovi investimenti imprenditoriali posti in essere o da
porre in essere sia in Svizzera sia all'estero senza esclusione di alcun paese
straniero, studi, ricerche ed analisi in materia economica, statistica, commerciale,
industriale, immobiliare ed edilizia, redazione di piani industriali, controllo quantiqualitativo di produzione e dei relativi costi industriali con applicazione di
metodologie proprie e di terzi, ricerche di mercato per la definizione di strategie
commerciali e di marketing, informazione commerciale e valutazione della solvibilità
di specifici investimenti commerciali, industriali, immobiliari ed edilizi posti in essere
da imprese, valutazione della ragionevolezza di nuovi progetti industriali,
immobiliari ed edilizi, gestione di servizi informatici e di elaborazione dati di natura
economica e statistica, organizzazione, tenuta, coordinamento di seminari, simposi,
incontri, piani e corsi di studio, formazione ed addestramento del personale,
consulenza in materia di struttura e di strategie industriali e commerciali, studio,
ricerca e fornitura di tecnologie atte alla realizzazione dell'insediamento di opifici
industriali, stabilimenti e unità produttive chiavi in mano, predisposizioni di studi di
fattibilità, determinazione dei fabbisogni finanziari e individuazione degli strumenti di
copertura anche agevolata, analisi dei ritorni economici, analisi e valutazioni di
cespiti, brevetti e marchi, reperimento, consolidamento, trasferimento del know how
aziendale, la ricerca e la promozione di joint-ventures, la fornitura di servizi logistici
ed organizzativi, la assistenza in operazioni di delocalizzazione produttiva sia
dell’intero processo produttivo che di alcune fasi delle lavorazioni, la concessione di
fideiussioni semplici oppure sottoposte a condizione sospensiva a garanzia di
operazioni commerciali, industriali, immobiliari, edilizie e quindi di obbligazioni di
terzi, la concessione di dichiarazioni volte a valutare la ragionevolezza economica,
sostenibilità finanziaria e redditività di nuovi progetti commerciali, industriali,
immobiliari ed edilizi e la capacità tecnica e solvibilità limitatamente a tali operazioni
delle imprese promotrici. Rientrano pure nello scopo sociale l'assunzione di
rappresentanze di altre società e la gestione di aziende congeneri sia in Svizzera
sia all'estero, senza esclusione di alcun paese straniero. La società può inoltre
svolgere ogni attività direttamente o indirettamente connessa con lo scopo sociale,
costituire succursali, sedi secondarie, filiali e agenzie e partecipare sotto qualsiasi
forma ad imprese aventi scopi similari in Svizzera e all'estero. Tutte le attività sopra
indicate potranno essere svolte dalla società sia in Svizzera sia all'estero, senza
esclusione di alcun paese straniero.
Is Ra Osservazioni

Is Ra Recapito
18

Via Livio 14
Palazzo Grassi 5° Piano
6830 Chiasso

17

3
5
6
8
19

Aumento ordinario.
Aumento ordinario
Aumento ordinario.
Aumento ordinario.
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante avviso personale.

Ref Data degli statuti
1 17.10.2012
3 14.11.2012
3 21.11.2012
5 18.12.2012
6 21.01.2013
7 18.02.2013
8 08.05.2013
11 12.10.2016

1

Biasca, 23.04.2021 11:09
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CSC-COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI SA

Chiasso

Is Ra Osservazioni

2

Ref Data degli statuti
17 21.03.2019
19 31.03.2021

Is Ra Fatti particolari

Ref Organi di pubblicità
1 FUSC

Ref
1
2 B
3
4
5
6
7
8
9
10

Giornale

Data
giornale

12574 19.10.2012 B
13120 02.11.2012
14102 26.11.2012
14601 06.12.2012
15305 20.12.2012
1310 29.01.2013
2453 22.02.2013
6186 15.05.2013
12657 21.10.2013
14514 28.11.2013

FUSC
207
217
233
241
251
22
40
95
206
234

Data FUSC
24.10.2012
07.11.2012
29.11.2012
11.12.2012
27.12.2012
01.02.2013
27.02.2013
21.05.2013
24.10.2013
03.12.2013

Is Mo Ra Dati personali

Pagina / Id
6902708
6921578
6953098
6969448
6995508
7044992
7082140
7194326
1144349
1213091

Ref
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Giornale
14428
6189
6717
7790
8873
4555
4745
9501
6902
8224

Data
giornale
21.10.2016
03.04.2017
11.04.2017
04.05.2017
24.05.2017
28.03.2018
26.03.2019
27.07.2020
12.04.2021
20.04.2021

Funzione

7

FUSC
208
68
74
89
103
64
62
146
72
78

Data FUSC

Pagina / Id

26.10.2016
06.04.2017
18.04.2017
09.05.2017
30.05.2017
04.04.2018
29.03.2019
30.07.2020
15.04.2021
23.04.2021

3128633
3453547
3471697
3510949
3550635
4149185
1004599217
1004948693
1005150404
1005158367

Modalità di firma
procura individuale

12

membro

14

procura individuale

OMISSIS
17

19
20
Biasca, 23.04.2021 11:09

firma individuale

presidente

firma individuale

ufficio di revisione
procura individuale
Le informazioni suindicate sono di natura puramente informale; Esse
vengono date senza garanzia e non hanno alcun effetto giuridico.

