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CREDIT REPORT   

SINTESI

FORMA GIURIDICA  SOCIETA' A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

INDIRIZZO SEDE  XXXXXXXXX X D 20457 Hamburg - DE
DATA DI COSTITUZIONE  16.06.1994
RAMO ATTIVITA’  TORREFAZIONE E COMMERCIO CAFFE'
N. DIPENDENTI  60
STATO DELLA DITTA  ATTIVA
FATTURATO / UTILE 2015 (STIME)  € 12.000.000 / € 250.000
PROTESTI  NO
PROCEDURE LEGALI  NO
PAGAMENTI  REGOLARI
CLASSE RATING  BB =  MEDIA  GRADO RISCHIO = CONTENUTO

FIDO

  Sulla base dei nostri parametri di giudizio è ipotizzabile la valutazione di una concessione di fido fino a 

€ 50.000,00

Importo fido medio assegnabile  € 50.000,00

*  importo del fido, all'interno della classe di fido, attribuibile in maniera più specifica al soggetto. Può risultare sottostimato per fornitori aventi ruolo 
preponderante nella struttura di credito dell’impresa.

La presente analisi ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere reimostrata, divulgata a  terze persone. Ci esimiamo da 
ogni qualsiasi responsabilità conseguenziale, di natura civile, penale o altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione 
di rivalsa per le notizie fornite. Decliniamo  per noi  e per i nostri  collaboratori ogni responsabilità sulle valutazioni contenute.

RIGA 1
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39,10%

Indice di rischio  creditizio ( 0% no rischio - 100% massimo rischio )
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Azienda Germania Gmbh



                                                           
SPETT.LE                 Data, 17/11/16

DATI LEGALI E COSTITUTIVI

ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE  HRB 12345 - Amburgo
NUMERO POSIZIONE FISCALE (Steuernummer)  48/123/01234
VAT NUMBER  DE123456789
CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO / VERSATO  € 152.100,00  
ALBI – RUOLI – LICENZE – ABILITAZIONI  //

UNITA' LOCALI

 Punto vendita – Caffetterià
XXXXXXX XXXXX 38 
 D 20249 Hamburg
 Telefon: Telefax:
 040/xxxxxxxxxxxx 040/xxxxxxxxxxxxx

TEL – FAX  +040/xxxxxxxxxx  040/xxxxxxxxxxxxx
E-MAIL  info@xxxxxxxxx.de
WEBSITE  www.xxxxxxxxxx.de

ATTIVITA' ECONOMICA

ATTIVITA' ECONOMICA NACE 10830 IMPORTAZIONE, LAVORAZIONE E COMMERCIO CAFFE'

ESPONENTI

La presente analisi ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere reimostrata, divulgata a  terze persone. Ci esimiamo da 
ogni qualsiasi responsabilità conseguenziale, di natura civile, penale o altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione 
di rivalsa per le notizie fornite. Decliniamo  per noi  e per i nostri  collaboratori ogni responsabilità sulle valutazioni contenute.
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Nome Data di Nascita Indirizzo Poteri

Andreas xxxxxx-xxxxxxxxxx 02.04.1975 xxxxxxxxxx Str. 21
D 20095 Hamburg

Rappr. Sociale
Amministatore

Michael xxxxxxxxxxxxx 03.10.1963 xxxxxxxxxx Allee 24
D 22763 Hamburg

Rappr. Sociale
Amministatore

ASSETTI PROPRIETARI - SOCI

Nome Data di Nascita Indirizzo Quote

Andreas xxxxxxxxxxx 02.04.1975 xxxxxxxxxx Str. 21
D 20095 Hamburg

€ 50.700,00

Michael xxxxxxxxxxxx 03.10.1963 xxxxxxxxxxx Allee 24
D 22763 Hamburg

€ 50.700,00

Tom xxxxxxxxx 17.04.1966 D 20097 Hamburg € 38.100,00

Ulrich xxxxxxxx 31.03.1963 xxxxxxxxxxx 12a
D 21220 Seevetal

€ 12.600,00

ORGANICO LAVORATIVO

L'azienda si avvale complessivamente di circa 60 maestranze, in parte a tempo determinato e con circa 1/3 
in pianta stabile.

ANDAMENTO

L'azienda si occupa dell'importazione, torrefazione e vendita di caffè.  Il mercato di riferimento è costituito 
da bar e strutture Horeca, grossisti, dettaglio di lusso. Inoltre l'azienda è presente con un propria caffetteria
al dettaglio. Opera a livello nazionale, con diversificazione dei canali commerciali, anche vendite on line.  In 
crescita l'andamento commerciale, con buon incremento di fatturato atteso per l'anno corrente.

MEZZI FINANZIARI

L'azienda dispone di robuste risorse finanziare in grado di assolvere in modo regolare agli impegni 
scaturenti dall'ordinaria amministrazione. Le scadenze vengono regolate in modo puntuale. 

AZIENDE CONTROLLATE / COLLEGATE – RELAZIONI SOCIETARIE

L'esponente Andreas XXXXXXX-XXXXXXX è consigliere presso l'associazione:
Deutsche Röstergilde e.V.
Uhlandstr. 173 /174
D 10719 Berlin

La presente analisi ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere reimostrata, divulgata a  terze persone. Ci esimiamo da 
ogni qualsiasi responsabilità conseguenziale, di natura civile, penale o altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione 
di rivalsa per le notizie fornite. Decliniamo  per noi  e per i nostri  collaboratori ogni responsabilità sulle valutazioni contenute.
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RELAZIONI BANCARIE

L'azienda intrattiene rapporti bancari con Hamburger Sparkasse AG, in Amburgo e 
UNICREDIT BANK – HYPOVEREINSBANK, in Amburgo. 

NOTIZIE DAL LUOGO

La sede della società è indicata in affitto.

L'azienda quando costituita aveva sede presso XXXXXXXXX X D 20457 Hamburg.

Successivamente si è trasferita presso XXXXXXXXXX XXXXX 29 D 22087 Hamburg.

Dal 07.04.2015 è presso la sede attuale.

PROPRIETA IMMOBILIARI – RICERCA UFFICIOSA -

Non sono state individuate proprietà a carico del soggetto (SVI).

NEGATIVITÀ UFFICIALI: PROTESTI

Il controllo ha dato esito negativo.

PROCEDURE LEGALI

Non rilevate procedure pubbliche. 

CONCLUSIONI

Il soggetto di vostro interesse è una società presente sul mercato da qualche decennio, con il nome 
commerciale “XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX”, dapprima come filiale della società colombiana  XX XXXX SA, 
per la quale curava la distribuzione del prodotto in Europa. Rilevata quasi subito dagli attuali esponenti, la 
società oggi si presenta come una dinamica realtà nel settore dell'importazione e torrefazione di caffè 
pregiati. La società si distingue anche per l'impegno etico circa l'approvigionamento sostenibile della 
materia prima, che avviene nel mercato sudamericano ed asiatico. L'azienda, sita in una zona di pregio in 
Amburgo, possiede anche una nota propria caffetteria. L'azienda negli ultimi anni ha conosciuto un buon 
sviluppo commerciale, frutto delle scelte gestionali adottate dal managment.  Appare ben strutturato il 
profilo economico – finanziaro, con assolvimento per lo più puntuale degli impegni assunti e discreta 
redditività. Per tali motivi si ritengono ammissibili relazioni d'affari con concessione di credito commerciale.

La presente analisi ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere reimostrata, divulgata a  terze persone. Ci esimiamo da 
ogni qualsiasi responsabilità conseguenziale, di natura civile, penale o altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione 
di rivalsa per le notizie fornite. Decliniamo  per noi  e per i nostri  collaboratori ogni responsabilità sulle valutazioni contenute.
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Bilanzen - Einzelbilanz (Fortsetzung)
Herkunft der vorliegenden Bilanz: Elektronischer

Bundesanzeiger
Elektronischer

Bundesanzeiger

Geschäftsjahr 01.01.2014
 - 31.12.2014

01.01.2013
 - 31.12.2013

EUR EUR Änd. %

AKTIVA 1.798.031,85 1.714.768,98 4,9
   Anlagevermögen 526.941,51 602.624,51 -12,6
      Immaterielles Vermögen 2.588,00 2,00 129.300,

0
      Sachanlagen 524.353,51 602.622,51 -13,0
   Umlaufvermögen 1.263.262,96 1.099.469,46 14,9
      Vorräte 560.818,07 422.265,37 32,8
      Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 375.321,87 392.149,00 -4,3
      Liquide Mittel 327.123,02 285.055,09 14,8
   Übrige sonstige Aktiva 7.827,38 12.675,01 -38,2
      Rechnungsabgrenzung (Aktiva) 7.827,38 12.675,01 -38,2

PASSIVA 1.798.031,85 1.714.768,98 4,9
   Eigenkapital 733.102,36 798.129,35 -8,1
      Kapital 152.100,00 152.100,00 0,0
         Gezeichnetes Kapital (Grund-/Stammkapital) 152.100,00 152.100,00 0,0
      Bilanzergebnis (+/-) 581.002,36 646.029,35 -10,1
         Gewinn- / Verlustvortrag 446.029,35 440.772,46 1,2
         Jahresüberschuss / -fehlbetrag 134.973,01 205.256,89 -34,2
   Rückstellungen 115.257,65 67.717,65 70,2
   Verbindlichkeiten 949.671,84 848.921,98 11,9



Bilanzen - Einzelbilanz
Bilanzkennziffern / Bilanzgrade

Bezeichnung 01.01.2011
 - 31.12.2011

01.01.2012
 - 31.12.2012

01.01.2013
 - 31.12.2013

01.01.2014
 - 31.12.2014

Eigenkapitalquote [%] 46,65 42,82 45,99 43,29
Liquiditätskennzahl 0,66 0,71 0,66 0,64
Gesamtkapitalrendite [%] 3,42 6,04 12,09 7,54
Bilanzgrade 2,4 2,3 1,9 2,2

Eigenkapitalquote [%]

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des Eigenkapitals am
Gesamtkapital. Je höher die Eigenkapitalquote, desto besser ist
die wirtschaftliche Stabilität (Bonität) und damit die finanzielle
Unabhängigkeit eines Unternehmens.

Liquiditätskennzahl

Die Liquiditätskennzahl veranschaulicht das Verhältnis von
bereinigten Forderungen zu den Nettoverbindlichkeiten. Je höher
die Kennzahl, desto niedriger ist die finanzielle Abhängigkeit des
Unternehmens von externen Gläubigern.

Gesamtkapitalrendite [%]

Die Gesamtkapitalrendite gibt Auskunft über die Effizienz und
Verzinsung des gesamten im Unternehmen eingesetzten
Kapitals. Je höher die Gesamtkapitalrendite, desto
wirtschaftlicher arbeitet das Unternehmen mit dem eingesetzten
Kapital.

Bilanzgrade

Das Bilanzgrade basiert auf den Kennziffern Eigenkapitalquote,
Liquiditätskennzahl und Gesamtkapitalrendite der im
Bundesanzeiger veröffentlichten Bilanzen und wird nach der
Methodik von Euler Hermes berechnet. Es bewegt sich in einer
Spanne von 1 (positiv) bis 5 (negativ).
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LEGENDA CLASSI RATING

La classe di Rating  esprime la solvibilità/solidità dell'azienda secondo valutazioni espresse  su un modello 
di Rating di nostra esclusiva proprietà ed uso

L'AZIENDA DI VOSTRO INTERESSE APPARTIENE ALLA CLASSE :    BB

La presente analisi ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere reimostrata, divulgata a  terze persone. Ci esimiamo da 
ogni qualsiasi responsabilità conseguenziale, di natura civile, penale o altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione 
di rivalsa per le notizie fornite. Decliniamo  per noi  e per i nostri  collaboratori ogni responsabilità sulle valutazioni contenute.
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