
N. 46960  Rep.                               N. 34570 Fasc.
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

UNIPERSONALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di maggio
(05/05/2015), in Pordenone, nel mio studio in Piazzetta dei
Domenicani n. 11.
Avanti a me dott. GUIDO BEVILACQUA, notaio in Pordenone,
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pordenone, è
comparso:
- ROMANO dott. LUIGI, nato a Castrovillari (CS) il giorno 25
gennaio 1964, residente a Duino Aurisina (TS), frazione
Sistiana, Strada Costiera n. 231, che dichiara di avere il
seguente numero di codice fiscale: RMN LGU 64A25 C349Z,
cittadino italiano,

comparente della cui identità personale
io notaio sono certo,

il quale ha richiesto il mio ministero per stipulare quanto
segue.
Art. 1) CONSENSO
E' costituita una società a responsabilità limitata con
unico socio denominata

"EXTRATRADE S.R.L.".
Art. 2) SEDE
La sede legale della società è fissata in Udine (UD).
Agli effetti dell'iscrizione presso il competente Registro
delle Imprese il comparente dichiara che la sede della
società è stabilita in Udine (UD), via Roma n. 60.
Art. 3) DURATA
La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno)
dicembre 2060 (duemilasessanta) ed è prorogabile con
deliberazione dell'assemblea dei soci.
Art. 4) NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Viene nominato Amministratore Unico della società il signor
ROMANO LUIGI, sopra generalizzato, che resterà in carica
fino a revoca o dimissioni.
La rappresentanza della società spetta al signor ROMANO
LUIGI.
L'Amministratore Unico chiede ai sensi dell'articolo 2383,
quarto comma, del codice civile, l'iscrizione della propria
nomina nel Registro delle Imprese e dichiara che a proprio
carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o
di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile o
da altre norme di legge.
Non viene eletto l'Organo di Controllo in quanto non
obbligatorio ai sensi di legge.
Art. 5) CAPITALE E CONFERIMENTI
Il capitale sociale è di Euro 500 (cinquecento) ed è di
spettanza dell'unico socio signor ROMANO LUIGI.
Il comparente dichiara di sottoscrivere interamente il
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suddetto capitale.
Il socio ROMANO LUIGI versa all'Organo Amministrativo, che
ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di
complessiva di Euro 500 (cinquecento), pari al 100% (cento
per cento) del capitale sociale, mediante assegno circolare
n. A 7.320.106.817-10 emesso in data odierna dalla filiale
di Aviano della Unicredit S.p.A. per Euro 500 (cinquecento);
assegno che alla vista di me notaio viene consegnato
all'Amministratore Unico.
Il socio autorizza l'Organo Amministrativo a versare la
predetta somma in un conto corrente intestato alla società.
Art. 6) PRIMO ESERCIZIO
Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre
2015 (duemilaquindici).
Art. 7) NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' E
OGGETTO SOCIALE
L'organizzazione ed il funzionamento della società sono
stabiliti nello statuto, da aversi come qui letteralmente
trascritto, che, previa approvazione dell'unico socio e
sottoscrizione della parte e di me Notaio, si allega sotto
la lettera "A" al presente atto perchè ne formi parte
integrante e sostanziale.
La società ha per oggetto quanto previsto nell'articolo 2
dello statuto sociale come sopra allegato, ed in particolare:
- la gestione e la commercializzazione di sistemi
informativi relativi ad imprese (con particolare riferimento
ai bilanci) e persone, nonchè l'attività di business
information con o senza il preventivo riconoscimento di
penali e le attività di ricerca e raccolta di informazioni
per la valutazione del rischio di credito;
- la vendita, l'analisi e la consulenza relativa ai dati
attinenti alle abitudini d’acquisto on line del cliente,
suddivise per categoria merceologica;
- la promozione, lo sviluppo, la diffusione e
l'aggiornamento della ricerca nel settore dell'innovazione
tecnologica diretta ad incentivare una nuova
imprenditorialità rivolta anche all'internazionalizzazione
delle imprese;
- la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di
piattaforme software web oriented e di ogni attività a
quest'ultima attinente e conseguente;
- la promozione e la diffusione di attività collegate sia
all'e-commerce ed alla new economy in genere, sia alla
raccolta pubblicitaria, nonchè l'attività di studio ed
organizzazione di campagne marketing e web marketing per la
promozione di prodotti commerciali;
- il commercio, anche a mezzo portali internet, di
computers, di macchinari, di attrezzature e mobili per
l'ufficio, di apparecchiature audio/video, di sistemi
multimediali, di apparecchiature informatiche e di

ID: 186284433  24/03/2021

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    2 5



softwares, compresa la relativa attività di assistenza
tecnica;
- il commercio, anche a mezzo portali internet, di beni
alimentari.
La società ha, altresì, per oggetto:
- l'acquisto, la vendita, l'urbanizzazione, la
lottizzazione, l'amministrazione, la conduzione o la
concessione in affitto, la gestione di terreni ed in genere
di beni immobili commerciali, artigianali, industriali,
rustici ed urbani, la loro edificazione, ristrutturazione,
manutenzione, sistemazione, commercio e sfruttamento, in
qualunque modo e forma, l'assunzione o la concessione di
locazioni, di affitti e subaffitti, ed ogni altro diritto
totale o parziale, reale o meno, su beni immobili;
- l'acquisto e l'amministrazione di interessenze e
partecipazioni a scopo di stabile investimento e non di
collocamento o intermediazione nei confronti del pubblico,
in altre società e/o imprese, indipendentemente dall'oggetto
sociale da queste ultime perseguito e/o dall'attività dalle
stesse svolta, anche attraverso l’utilizzo di piattaforme
web.
La società potrà inoltre compiere, compatibilmente con le
norme vigenti, qualunque operazione, commerciale,
industriale, mobiliare, immobiliare o, purchè non nei
confronti del pubblico e non in via prevalente, finanziaria
necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto
sociale, ivi incluse a titolo esemplificativo e non
limitativo l'assunzione, in via diretta od indiretta, di
partecipazioni in altre società od enti aventi oggetto
analogo, connesso od affine al proprio, l'acquisto di
aziende o rami aziendali, l'assunzione di mutui, ipotecari e
non, sotto qualsiasi forma, con privati, società ed Istituti
di credito e il rilascio di garanzie reali e personali sia
su beni mobili che su beni immobili, comprese fideiussioni,
lettere di manleva e di garanzia.
Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel
rispetto della normativa che ne disciplina l'esercizio e di
quella contenuta in Leggi speciali, in particolare in tema
di attività finanziaria ovvero di attività riservate ad
iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali.
Art. 8) SPESE
Le spese per la costituzione della società ammontano
approssimativamente ad Euro 1.100 (millecento) e sono a
carico della società.

**********************
Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.
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Quest'atto, scritto in parte da me notaio ed in parte da
persona di mia fiducia su di due fogli per quattro pagine,
viene da me notaio letto al comparente, che lo approva e
conferma e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciassette.
FIRMATO:
ROMANO LUIGI
GUIDO BEVILACQUA (Impronta del Sigillo)
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Imposta di bollo assolta in sede di registrazione ai sensi

del Decreto del 22.02.2007 mediante M.U.I. (Modello Unico In-

formatico).Copia su supporto informatico conforme al documen-

to originale formato su supporto cartaceo, ai sensi del-

l'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.
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