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>>> Klick Hier <<<
Casinò Lugano SA. Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui

dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Su Casinò Lugano SA. Casinò
Lugano SA ha sede a Lugano ed è attiva. Essa opera nel ramo «Lottomatica, scommesse e gioco

d’azzardo». La dirigenza dell’azienda Casinò Lugano SA è composta da 8 persone. L’azienda è stata
costuita nel 01.02.1896. Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica

“Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 10.01.2023.

https://gaminghouse.info/gspin-ch
https://gaminghouse.info/gspin-ch


L’IDI segnalata è CHE-102.147.258. Dirigenza (8) i più recenti membri del consiglio d'amministrazione.
i più recenti aventi diritto di firma. Network. Informazioni sul registro di commercio. Iscrizione al Registro
di commercio. Forma giuridica. Domicilio legale dell'azienda. Ufficio del registro di commercio. Numero

di iscrizione nel registro di commercio. IDI/IVA. Ramo economico. Lottomatica, scommesse e gioco
d’azzardo. Scopo. L'esercizio diretto o per appalto di una casa da gioco concessionata in conformità

delle leggi vigenti. Essa potrà organizzare o finanziare manifestazioni culturali, sportive, turistiche,
congressuali ed espositive di valenza locale, regionale, nazionale o internazionale che abbiano un
impatto sull'immagine della Città di Lugano. Per realizzare anche solo in parte il suo scopo sociale,

essa può partecipare a società, imprese, enti od istituzioni, sia di diritto pubblico, sia di diritto privato;
può costituire apposite strutture con personalità giuridica propria, aprire succursali, agenzie o

rappresentanze; può sottoscrivere partecipazioni in altre società. Revisori dei conti. Collegio dei revisori
attuale (1) Nome Luogo Dal Al. Collegio dei revisori precedente (1) Nome Luogo Dal Al. Altri nomi

dell'azienda. Nomi dell'azienda precedenti e tradotti. Società del Teatro e Casino Kursaal di Lugano
Società del Teatro e Casino-Kursaal di Lugano. 
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