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• Descrizione della società e piano di attività:

▪ Ragione sociale:

▪ Sede legale:

▪ Forma giuridica:

▪ Numero dipendenti:

▪ 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
lo sfruttamento di tutti i tipi di immobili urbani; lo sviluppo di edifici; la
costruzione di tutti i tipi di edifici.

ENFOQUE EMPRESARIAL SL; B-98222219

PROMOTORA CAPORCHANES SL; B-04330213

CALLE JACARANDA, 2. 04621 VERA, ALMERÍA

Consiglio di amministrazione. Presidente Pedro Miguel Sanz Alonso

4 Impiegati

Capitale Sociale a 31/12/2020: 3.600€ (Fondi Propri a 31/12/2020:

9.176.412,49€)
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Altre informazioni aziendali: 

La Società è in regola con i pagamenti ad AEAT. 

La Società è al passo con i pagamenti TGSS.

La Società non è iscritta al R.A.I.

Le informazioni a nostra disposizione indicano che l'azienda non ha incidenze di pagamento. 

Non abbiamo informazioni registrate sulle rivendicazioni della Pubblica Amministrazione, né cause legali. 

La società deposita regolarmente i propri conti. 

La società non è sottoposta a revisione contabile. 

Fonte: Dati ricavati da documenti ufficiali e da Informa.es.

Obiettivo del prestito Housers: “Costi di costruzione e altri associati allo sviluppo immobiliare, per la costruzione di un

edificio di 14 appartamenti, 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, CIF 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.

La commissione Housers è finanziata nell'ambito del progetto. In questo modo, è l'investitore a sostenere la

commissione di Housers.
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Garanzia ipotecaria

GARANZIE AGGIUNTIVE:

Progetto
PUERTA DE ORIENTE


