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RATING DI AFFIDABILITA`

CLASSE DI CREDITO

€ 600.000,00

La concessione di esposizioni su base fiduciaria non presenta particolari controindicazioni.

(la classe di credito consigliata si intende quale esposizione massima a 60-90 gg. per fornitore non preponderante negli 
approvigionamenti aziendali)

P.I. PT503902128
Internet www.tmg.pt E-mail geral@tmg.pt

Telefono 252300400

Ragione sociale TMG-Tecidos Plastificados Outros Revestimentos Indust. Automóvel 
S.A.

Indirizzo sede Rua Comend. Manuel Gonçalves Nr. 25 cap 4770-588
Città Sao Cosme Vale(P)

che equivale ad un grado di affidabilità: SUFFICIENTE
All'impresa di Vostro interesse è stato attribuito un rating uguale a : 60

Elementi negativi/procedure ESITO NEGATIVO

Pagamenti regolari benche` in 
tempi comodi

Redditività*
Referenze*

Trend commerciale*
Condizione finanziaria*
Condizione patrimoniale*

* : insufficiente, : limitato, : sufficiente; : buono

FOCUS

Capitale Investito                    euro 9.000.000,00
Organico 300

Fondazione 01/04/1997
Attività produzione di tesssuti 

tecnici e speciali ad uso 
industriale
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BANCHE

Rapporti bancari sono in corso presso Millennium BCP, Dir.Corp. Norte II  e Banco Santander Totta, 
Guimaraes.





sm/corrisp

RAPPORTI COL SISTEMA DI CREDITO

SITUAZIONE GENERALE

CONCLUSIONI: Alla luce di quanto sopra esposto emerge condizione aziendale nel complesso ammissibile 
all`avviamento di relazioni commerciali.

CONDIZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE: La condizione patrimoniale emerge altresi` sufficiente in 
relazione all`entita` dei mezzi propri rispetto all`ammontare degli impegni contratti.

Dai controlli effettuati sono inoltre emerse proprieta` immobiliari in capo alla societa`.



Sufficiente emerge anche la redditivita` negli esercizi analizzati, caratterizzati da una chiusura con un utile di 
oltre 6 ML di euro.

CONDIZIONE FINANZIARIA: Sotto il profilo finanziario emerge un distreto equilibrio nel rapporto tra attivita` 
e passivita` a breve; la domandata risulta in effetti accreditata di risorse che sinora le consentivano di 
moderare il ricorso al capitale di terzi.

Per quanto riguarda la gestione dei pagamenti questi risultano evasi sinora con ordine, seppure con tempi 
piuttosto comodi.

ANDAMENTO COMMERCIALE: Acquisita negli anni posizione di buona rilevanza nel comparto, non solo a 
livello nazionale ma anche all`estero, la societa` riusciva a mantenere, nonostante la sfavorevole congiuntura 
economica in atto, un`operativita` sufficientemente  lineare. 

Chiuso il 2012 con un fatturato di circa 62,6 ML di euro rispetto ai 51,2 ML di euro circa del 2011, anche le 
prime stime relative alla gestione in corso indicherebbe risultati pressoche` sugli stessi livelli in termini di 
fatturato.

PROFILO STORICO - COMMERCIALE: Societa` sufficientemente consolidata, opera dal 1997 nell`ambito 
della produzione di tessuti tecnici ed industriali in genere, in particolare per il settore automotive.

La domandata, controllata dalla societa` TEXTIL MANUEL GONCALVES SA, rientra nell`ambito degli 
interessi del Gruppo TMG, di primaria importanza nel comparto.

L'indice di autonomia finanziaria risulta essere: SUFFICIENTE

La condizione finanziaria non evidenzia particolari elementi di rischio 
nella gestione delle esposizioni a breve termine.

L'indice di solidità patrimoniale risulta essere:

Gli indici patrimoniali evidenziano una sufficiente consistenza dei 
mezzi propri e una buona capacita` di autofinanziamento.

BUONO
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Informazione riservata e confidenziale fornita in base alle condizioni di abbonamento da voi sottoscritte e 
accettate. La Cheope declina ogni responsabilità civile o penale per la divulgazione delle informazioni.

NEGATIVITA` 

PROTESTI E NEGATIVITA':
I controlli effettuati a carico della domandata relativamente alla presenza di elementi 
negativi davano il seguente esito:

ESITO NEGATIVO

Societa` in attivita` dal 1997 denota un andamento nel complesso lineare.

Nel 2012 conseguiva un fatturato di circa 62,6 ML di euro rispetto ai 51,2 ML di euro circa del 2011.

TREND AZIENDALE

GRADO DI UTILIZZO DEGLI AFFIDAMENTI

Posizione di credito 1

Tipo di credito:

Categoria di fido:

Grado di utilizzo:

linee di credito complete di gestione

alta

nella norma

REFERENZE

Trattasi di posizione in atto da molti anni, riferita ad azienda favorevolmente considerata sotto tutti gli aspetti.

Il rapporto, basato sulla gestione di discreti affidamenti, risulta gestito sinora in modo corretto ed ordinato a 
fronte di lineari e corretti ricorsi agli affidamenti concessi.

Causa la mancanza di dati ufficiali relativi le esposizioni verso  fornitori e i crediti verso la clientela, non e` 
possibile esprimere una precisa dinamica in merito ai tempi di pagamento rispetto a quelli di incasso.



Tuttavia, in base alle informazioni acquisite, i pagamenti sarebbero evasi con sinora con ordine seppure in 
tempi comodi.

PAGAMENTI
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ATTIVITA`

- La domandata si occupa della produzione di tessuti plastificati, tecnici, industriali.

SEDI

ORGANICO
La domandata occupa circa 300 dipendenti.

FORNITORI
Tratta gli acquisti in ambito nazionale e tramite importazioni dal Belgio, Francia, Germania, Italia, Giappone, 
Paesi Bassi, Corea del Sud, Spagna, Svizzera, Regno Unito.

La domndata dispone di sede legale ed amministrativa all`indirizzo di Rua Comend. Manuel Gonçalves Nr. 
25  P 4770-588 Sao Cosme Vale, ove dispone di uffici, stabilimento e magazzino.

Utenza telefonica: 252300400.

La struttura viene riferita di proprieta` (salvo visura ipocatastale).



La domandata dispone inoltre di stabilimento all`indirizzo di  Lugar de Campelos, Campelos, 4805-302 Ponte 
GMR.

STRUTTURA OPERATIVA

ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

AREA VENDITE

Opera a livello nazionale ed estero con esportazioni verso Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina,  
Repubblica Ceca, Fancia, Germania, Spagna, Svizzera.

CLIENTI

Si rivolge ad una clientela diversificata costituita in prevalenza da aziende nel settore automotive.

CERTIFICAZIONI

La domandata risulta certificata ISO 9001 e ISO 14001.



             

   

 
 
DATI LEGALI 
 
 
 
FORMA LEGALE                Società per Azioni 
 
Partita IVA:                  PT503902128 
 
Iscrizione CCIAA:             4247 
Iscritta dal:                 08.04.1997 
A:                            Famalicao 
 
Capitale sociale:             EUR 9.000.000,--  
                              
 
 
COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE 
 
 
Azionista:                    Textil Manuel Gonçalves SA 
                              Rua Comend. Manuel Gonçalves Nr. 25 
                              4770-583 Sao Cosme Vale 
                              100 % 
 
 
ESPONENTI 
 
Consiglio di amministrazione: 
- Antonio Manuel Ferreira Costa Gonçalves  (Presidente) 
- Fernando Manuel Ferreira Costa Gonçalves (Vicepresidente) 
- Isabel Maria G. Folhadela O.M. Furtado 
 
 
 
Costituzione:         01.04.1997 
 
Oggetto:              Produzione di tessuti tecnici ed 
                      industriali 
 
 
Partecipazioni: 
 
- Textil Manuel Gonçalves SGPS S.A., 4760-000 Vila Nova de 
  Famaliçao, 20,4 % 
- TMG - Acabamentos Texteis SA, 4805-369 Ronfe, 7,5 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

 
DATI FINANZIARI DISPONIBILI 
 
Fatturato annuo 2011 :         ca. EUR 51.264.042,-- 
                2012 :         ca. EUR 62.667.673,-- 
 
Risultato netto 2011 :         ca. EUR +6.613.494,-- 
                2012 :         ca. EUR +6.647.178,-- 
 
Dal bilancio al 31.12.2011 : 
 
Attivo immobilizzato:          ca. EUR 97.919.937,-- 
 Immobilizzazioni immateriali: ca. EUR  4.080.611,-- 
 Immobilizzazioni materiali:   ca. EUR 24.076.196,-- 
 Immobilizzazioni finanziarie: ca. EUR 69.581.532,-- 
 
Attivo circolante:             ca. EUR 34.797.208,-- 
 Rimanenze finali:             ca. EUR 18.781.581,-- 
 Crediti:                      ca. EUR 12.915.133,-- 
 Disponibilità liquide:        ca. EUR    517.206,-- 
 
Mezzi propri:                  ca. EUR 66.758.033,-- 
Debiti a lungo termine:        ca. EUR 49.223.521,-- 
Debiti a breve termine:        ca. EUR 16.735.591,-- 
 
 
Dal bilancio al 31.12.2012 : 
 
Attivo immobilizzato:          ca. EUR 55.677.603,-- 
 Immobilizzazioni immateriali: ca. EUR  3.945.435,-- 
 Immobilizzazioni materiali:   ca. EUR 21.614.872,-- 
 Immobilizzazioni finanziarie: ca. EUR 29.971.449,-- 
 
Attivo circolante:             ca. EUR 39.714.924,-- 
 Rimanenze finali:             ca. EUR 20.616.979,-- 
 Crediti:                      ca. EUR 10.158.924,-- 
 Disponibilità liquide:        ca. EUR  1.063.813,-- 
 
Mezzi propri:                  ca. EUR 68.063.937,-- 
Debiti a lungo termine:        ca. EUR  5.706.835,-- 
Debiti a breve termine:        ca. EUR 21.621.755,-- 
 
 




