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SOLUZIONE PA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
 Codice Fiscale 08080691002

Prospetto Visura Integrata
Fonti Dati: Registro delle Imprese & Agenzia delle Entrate – Servizio Catasto 

AZIENDA

SOLUZIONE PA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Indirizzo Sede Legale VIA   GIULIO VINCENZO BONA   120   cap 00155  - ROMA   (RM)

Numero REA RM-1071629
Codice Fiscale 08080691002

DATI PRINCIPALI
Indirizzo PEC soluzionepa@pec.it
Partita IVA 08080691002
Forma giuridica societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione 01/07/2004
Data iscrizione 07/07/2004
Data aggiornamento 01/02/2021
Procedure in corso Nessuna procedura rilevata.
Iscritta alla CCIAA di Roma

LE CIFRE PRINCIPALI
Capitale sociale 10.000,00   EURO
Addetti Attuali 1
Soci 2

Amministratori 1

Titolari di Cariche 0
Sindaci, organi di 
controllo -

Unità Locali 0
Trasferimenti di sede  
Partecipazioni no
Capitale Investito -  

PROPRIETA' IMMOBILIARI
Fabbricati 0
Terreni 0

INFORMAZIONI

Il presente prospetto informativo a valore aggiunto è composto da dati rilasciati dal Registro 
delle Imprese Italiane e dal servizio Catastale dell’Agenzia delle Entrate.

The resource of this 
report item is not 
reachable.

Utilizza il QR Code al lato per eseguire il download del presente documento in formato pdf 
sul dispositivo che preferisci. Rispetta l’ambiente, per favore non stamparlo e utilizza la 
copia digitale.

The resource of this report item is not reachable.
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Sede
Indirizzo sede legale ROMA(RM)

 VIA   GIULIO VINCENZO BONA   120   cap 00155

Indirizzo PEC SOLUZIONEPA@PEC.IT
Partita IVA 08080691002
Numero REA RM - 1071629

Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): RM - 1071629
Sede legale ROMA(RM)

 VIA   GIULIO VINCENZO BONA   120   cap 00155

Informazioni da statuto/atto costitutivo
Registro imprese Data iscrizione: 07/07/2004
Estremi costituzione Data atto di costituzione: 01/07/2004

Estremi di Costituzione
Iscrizione Registro Imprese Codice Fiscale e numero d'iscrizione: 08080691002

del Registro Imprese della provincia di RM
Data iscrizione: 07/07/2004

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 07/07/2004
Informazioni Costitutive Data atto di costituzione: 01/07/2004

Sistema di amministrazione e 
controllo 

Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio : 31/12/2004
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Mesi di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 4

Organi di controllo amministratore unico

Oggetto sociale la societ ha per oggetto la prestazione di servizi nel campo dell'informatica. e cos per esempio:

- i servizi gestionali a soggetti di qualsiasi tipo, italiani o esteri nell'ambito della consulenza informatica;

 

- la consulenza in materia di marchio di qualit ;

 consulenza in materia di sicurezza informatica;

 problem solving (soluzione di problemi informatici);

consulenza per l'organizzazione dei flussi lavorativi e della forza lavoro;

formazione professionale;

 consulenza per l'organizzazione del protocollo informatico e firma digitale;

 consulenza per l'organizzazione della conoscenza e degli agenti virtuali (knowledge management);

 consulenza multimediale e grafica compresa la creazione di marchi e loghi;

 gestione e manutenzione sistemi di data wharehouse (il dwh una base dati che mantiene tutte le 

informazioni sulle attivit dell'azienda e che viene utilizzata dalla direzione aziendale per prendere 

decisioni strategiche);

 porting (trasferimento) di software e/o dati da un sistema ad un altro;

 digitalizzazione e gestione documentale;

 gestione processi;

 archiviazione e gestione dati;

 assistenza sistemistica;

- l'attivit di produzione, collaudo, noleggio, assistenza tecnica e servizi nel campo del software e 
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hardware compresa la progettazione e messa in opera di reti informatiche cablate e wireless;
 il commercio all'ingrosso e al minuto ed in tutte le altre forme consentite dalla legge dei prodotti 

connessi;

- l'attivit di formazione professionale di qualsiasi tipo e livello, compresa la didattica multimediale;

- l'attivit di redazione e pubblicazione banche dati e servizi on line;

 

- l'attivit di esecuzione di sondaggi d'opinione, marketing, pubblicit , ricerche statistiche e di mercato;

- l'attivit di costruzione e manutenzione siti internet e portali;

- l'attivit di distribuzione, installazione, collaudo, assistenza e servizi nel campo delle telecomunicazioni 

in genere e in particolare di attivit di internet service provider, e fornitura di applicazioni remote, 

centrali telefoniche, sistemi radiomobili cellulari, sistemi radiomobili multiaccesso, sistemi radiomobili 

di teleavviso personale, sistemi di localizzazione e di georefenziazione, sistemi di controllo domotico, 

sistemi di controllo di allarme e sorveglianza;

 il commercio all'ingrosso e al minuto ed in tutte le altre forme consentite dalla legge dei prodotti 

connessi. ed inoltre la societ ha per oggetto:

- l'attivit di commercio di generi alimentari, attivit di catering e organizzazione di eventi e fiere;

- l'attivit di commercio all'ingrosso e al minuto e in tutte le altre forme consentite dalla legge di 

prodotti e prestazione servizi nel campo della fornitura di materiali di consumo per ufficio;

- l'attivit di commercio elettronico dei beni e servizi sopraelencati;

 verifica e controllo carte di credito;

- attivit di traduzioni e rielaborazione di testi in qualsiasi lingua;

- l'attivit di produzione televisive, cinematografiche e multimediali;

distribuzione di contenuti su supporti e reti digitali;

- l'importazione e l'esportazione dei suddetti beni. la societ pu assumere e concedere agenzie, 

commissioni, rappresentanze e mandati. al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, la societ 

pu inoltre:

- compiere tutte le operazioni mobiliari (ad eccezione dell'intermediazione in valori mobiliari e delle 

attivit regolate dal d.lgs. 58/1998), immobiliari, finanziarie, commerciali ed industriali, comunque 

necessarie o opportune;

- assumere partecipazioni ed interessenze nei limiti e casi consentiti dall'ordinamento giuridico;

- concedere fideiussioni ed in genere garanzie personali o reali a terzi;

assumere mutui, compiere qualsiasi operazione bancaria.

Capitale e strumenti finanziari
Capitale sociale in EURO Deliberato: 10.000,00

Sottoscritto: 10.000,00
Versato: 10.000,00
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Conferimenti in DENARO
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Soci e titolari di diritti su azioni e quote
Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 
21/03/2009

Il grafico della torta e la tabella sottostante rappresentano una sintesi della composizione societaria dell'impresa (le 
quote di proprietà sono sommate per titolare e poi arrotondate).
Si sottolinea che l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione 
societaria così come depositata.

N. Azioni/Quote Valore % Diritto

Elenco dei soci e degli altri titolari di 
diritti su azioni o quote sociali al 
21/03/2009

Pratica con atto del 19/03/2009 Data deposito: 21/03/2009
Data protocollo: 21/03/2009
Numero protocollo: RM-2009-65766

Capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
10.000,00  EURO

proprieta'

GRAZIANI MASSIMO Codice fiscale: GRZMSM69H16G27SW
Tipo di diritto: PROPRIETA'

proprieta'

FARAONE DORIS Codice fiscale: FRNDRS75L42H501E
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Amministratori

Elenco amministratori
amministratore unico GRAZIANI MASSIMO

AMMINISTRATORE UNICO

GRAZIANI MASSIMO Rappresentante dell'impresa
Nato a  PALIANO   (FR)   il 16/06/1969
Codice fiscale: GRZMSM69H16G27SW

Carica
AMMINISTRATORE UNICO

Nominato con atto del 01/07/2004
Durata carica: FINO ALLA REVOCA

Attività, albi ruoli e licenze
Addetti 1
Data d'inizio dell'attività dell'impresa 29/07/2004
Attività esercitata ELABORAZIONE, PRODUZIONE, FORNITURA, 

IMPLEMENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DI SOFTWARE 
SU MISURA SECONDO LE DIRETTIVE DELL'UTENTE, 
COMPRESO IL SOFTWARE ...

Attività

Inizio attività
(informazione storica)

Data inzio dell'attività dell'impresa: 29/07/2004

attività esercitata nella sede legale elaborazione, produzione, fornitura, implementazione e documentazione di software su 
misura secondo le direttive dell'utente, compreso il software sviluppato in ambiente web.
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Classificazione ATECORI 2007 
dell'attività

(informazione di sola natura statistica)

Codice: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 29/07/2004

Addetti 
(informazione di sola natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2012
(Dati rilevati al 31/12/2012)

 
Dipendenti:

Indipendenti:

Totale:

I trim. II trim. III trim. IV trim. Valore medio

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

1

Aggiornamento impresa
Data aggiornamento 01/02/2021

Proprietà Immobiliari
Fabbricati -
Terreni -

I dati riportati in questa sezione sono effetto di una ricerca in ambito nazionale sul soggetto 
interrogato.
La chiave utilizzata per l'accesso ai dati dell'Agenzia delle Entrate - Catasto è il codice fiscale 
dell'azienda: 08080691002
N.B.: la ricerca non è eseguita sulle proprietà personali dei Soci o degli Esponenti dell'azienda.

Nessun Immobile Presente.
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