
 
MODULO 1 

 

Documento conoscitivo  

 
La società CMV S.r.l. o per esteso “CREDITO MOBILIARE VARESINO – ANTICIPAZIONI DI CREDITO SU PEGNO 

S.R.L.” è stata costituita, con atto a ministero Notaio Vito Candiloro, del giorno 14 novembre 2016, repertorio 44980 raccolta 

14943, ed ha per oggetto la concessione di finanziamenti in conformità di quanto previsto dall’art. 106 del D. LGS. 1 settembre 

1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni esclusivamente nella forma di concessione di credito su pegni ai sensi 

della legge 10 maggio 1938 n. 745 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 La società è iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura 

di Varese al numero 03484000124. 

Inoltre, la società è iscritta come intermediario finanziario al n. 19497 dell’elenco generale tenuto presso la Banca d’Italia ex 

art. 106 del D. Lgs. 385/93. 

La sede legale della società è fissata in Luvinate, Via Castello n.24. La società dispone dei seguenti riferimenti: 

▪ Telefono: +39.331.7570055 

▪ email:  

o amministrazione@creditomobiliarevaresino.it  

o recami@creditomobiliarevaresino.it  

o odv@creditomobiliarevaresino.it  

▪ pec: cmvaresino@legalmail.it.  

▪ Sito web: www. @creditomobiliarevaresino.it  

Il capitale sociale deliberato è fissato in ragione di euro 1.000.000,00, sottoscritto e versato euro 900.000,00. 

L’amministrazione della società è affidata ad un Consiglio d’Amministrazione nelle persone di: 

▪ Avv. Emanuele Caimi, Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

▪ Dott. Commercialista Claudio Pozzobon, Amministratore Delegato; 

▪ Sig. Matteo Coghi, Amministratore Delegato. 

Il Collegio Sindacale è composto dai seguenti sindaci: 

▪ Rag. Commercialista Roberto Mariano, Presidente del Collegio Sindacale; 

▪ Dott. Commercialista Gian Carlo Borri, Sindaco effettivo; 

▪ Dott.ssa Commercialista Maria Pia Cutellè, Sindaco effettivo; 

▪ Dott. Commercialista Massimo Pagano, Sindaco supplente; 



▪ Dott. Commercialista Luca Maria Gobbato, Sindaco supplente; 

La revisione contabile della società è affidata al Revisore Legale Dott. Giuseppe Musco.  

La vigilanza ai sensi della D.Lgs 231/2001 è affidata all’Organo di Vigilanza nella persona del Dott. Michele Frattini. 

La società è stata autorizzata all’esercizio dell’attività con provvedimento della Banca d’Italia in data 23 luglio 2019 ed iscritta 

all’albo previsto dall’art. 106 del TUB con decorrenza 3 settembre 2019 codice meccanografico 19497.7.  

La società non appartiene ad alcun gruppo ed non è assoggettata ad alcuna direzione e coordinamento.  

La compagine sociale è così composta:   

▪ Compagnia Fiduciaria Varesina S.r.l., titolare di una quota di nominali Euro 77.036,80 pari al 8,56% del capitale 

sociale; 

▪ La Bucolica società semplice, titolare di una quota di nominali Euro 112.389,33 pari al 12,49% del capitale sociale; 

▪ Cascina società semplice, titolare di una quota di nominali Euro 165.803,52 pari al 18,42% del capitale sociale; 

▪ Matteo Coghi, titolare di una quota di nominali Euro 105.241,68 pari al 11,69% del capitale sociale; 

▪ Gianpaolo Lamantia, titolare di una quota di nominali Euro 111.375,10 pari al 12,38% del capitale sociale; 

▪ Claudio Pozzobon, titolare di una quota di nominali Euro 139.394,68 pari al 15,49% del capitale sociale; 

▪ Alberto Spadoni, titolare di una quota di nominali Euro 139.116,11 pari al 15,46% del capitale sociale; 

▪ Simone Malnati, titolare di una quota di nominali Euro 49.642,79 pari al 5,52% del capitale sociale. 
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