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▪ Descrizione dell'azienda e business plan:

▪ Nome della società:

▪ Domicilio sociale:

▪ Forma di organizzazione sociale:

▪ Numero di impiegati:

▪ Struttura del capitale sociale: 

▪ Numero dei progetti finanziati nella piattaforma:

INFORMAZIONE SUL PROMOTORE:

Secondo l'atto costitutivo, l'oggetto della società è: l'acquisto e la vendita e
la gestione di tutti i tipi di immobili urbani; lo sviluppo di edifici; la costruzione
di tutte le tipologie di edifici.

PROMOTORA CAPORCHANES SL; B-04330213

Via JACARANDA, 2. 04621 VERA, ALMERÍA

Consiglio di amministrazione. Presidente D. Pedro Miguel Sanz Alonso

4 Impiegati

Capitale Sociale al 31/12/2020: 3.600€ (Fondi propri al 31/12/2020:

9.176.412,49€€ )

Finanziata la prima fase della Puerta de Oriente

Descrizione della situazione finanziaria come stabilito nell'articolo 78 della Legge 5/2015, del 27 
aprile, sulla Promozione del Finanziamento delle Imprese: 

PUERTA DE ORIENTE II

Proyecto
PUERTA DE ORIENTE II
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Descrizione della situazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78 della legge 5/2015, del 27 aprile, sulla promozione del 

finanziamento delle imprese (continua):

Altre informazioni societarie:

La società è in regola con i pagamenti all'AEAT (Autorità Fiscale Spagnola)

L'azienda è in regola con i pagamenti al TGSS.

L'azienda non è registrata nella R.A.I.Le informazioni a nostra disposizione indicano che l'azienda non ha incidenti di 

pagamento.

Non abbiamo informazioni su eventuali reclami da parte della Pubblica Amministrazione o cause legali.

La società deposita regolarmente i suoi conti.

L'azienda non è sottoposta a revisione contabile.

Fonte: Dati ottenuti da registri ufficiali e Informa.es

A causa delle limitate risorse proprie dell'azienda, la commissione di Housers è finanziata all'interno dell'opportunità. In 

questo modo, è l'investitore che sostiene la commissione di Housers.

Scopo del prestito Housers: Costi di costruzione e altri associati allo sviluppo immobiliare, per la costruzione di un edificio di 14
abitazioni, in conformità con i progetti architettonici (Base ed Esecuzione) redatti da Pablo Rico Pérez, membro n. 3133 del Collegio
degli Architetti di Siviglia, in nome e per conto della società di progetto Aloima Arquitectura Sostenible SL, con codice di
identificazione fiscale B-91044727, membro n. sp-0103 del Collegio degli Architetti di Siviglia. E licenza concessa dal Municipio di
Vera con numero di iscrizione 5311 del 24/05/07 e certificato di validità del 22/12/2020.

INFORMAZIONI SUL PROMOTORE :

Proyecto
PUERTA DE ORIENTE II
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Questo progetto ha una garanzia ipotecaria.

GARANZIE

Proyecto:
PUERTA DE ORIENTE II


