Progetto di fusione per incorporazione
ai sensi e per gli effetti dell’Art.2501-ter C.C. con le modalità previste all'art.2505 (cosiddetta fusione
semplificata)

della società
“ATTRACTIVE.IT SRL”
Sede legale:
Codice fiscale e Partita Iva:
R.E.A.:
Capitale sociale:
SOCI ATTUALI
MIRCO BEZZI
NUOVO B.O. SRL
GUALTIERO MIOC

Bologna, Via Pietramellara 11
02197901206
BO-420179
Euro 10.000,00

quota 8.900,00
quota 1.000,00
quota
100,00

SOCI AL MOMENTO DELLA FUSIONE
ART4ART SRL SB (socio unico) quota 10.000,00

nella società

“ART4ART SRL SB”
Sede legale:
Castel San Pietro Terme (BO), Via Meucci N.24/I/2
Codice fiscale e Partita Iva:
03827971205
R.E.A.:
BO-549508
Capitale sociale:
Euro 325.000,00
SOCI ATTUALI
EXE.IT SRL SB
quota 90.000,00
Guermandi Maurizio

quota 10.000,00

Foresti Marco

quota 10.000,00

WWWORLD S.R.L

quota 10.000,00

Marzo Antonio

quota 5.000,00

Cono Edizioni di Mirco Bezzi & C. S.A.S. quota 40.000,00
Capra Gianluigi

quota 40.000,00

Papparella Pasquale

quota 40.000,00

Grassi Simone

quota 40.000,00

Paselli Stefano

quota 40.000,00

Premessa
L’operazione di fusione per incorporazione nasce dall’esigenza di creare un unico soggetto giuridico su
proposta degli Organi Amministrativi delle società partecipanti: “ART4ART SRL SB” (di seguito denominata
“Società Incorporante”) e “ATTRACTIVE.IT SRL” (di seguito denominata “Società incorporanda” e
congiuntamente denominate le “Società”). Poiché all’operazione non partecipano società con capitale
rappresentato da azioni, ad essa saranno applicate le disposizioni di cui all’Art.2505-quater C.C. e non
essendovi altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti di voto, i soci all’unanimità hanno facoltà di:
•

Rinunciare (ex Art. 2501-ter C.C.) al termine di 30 (trenta) giorni previsto tra la data di iscrizione al
Registro Imprese del presente progetto di fusione e la data di delibera della medesima;

•

Rinunciare (ex Art. 2501-quater C.C.) alla redazione della situazione patrimoniale;

•

Rinunciare (ex Art. 2501-quinquies C.C.) alla relazione dell’Organo Amministrativo;

•

Rinunciare (ex Art.2501-sexies C.C.) alla relazione degli esperti;

Si precisa che le Società non sono sottoposte a procedure concorsuali né si trovano in stato di liquidazione.
Motivazione della fusione
La fusione per incorporazione di cui al presente progetto consente una riorganizzazione aziendale che si
pone come obiettivo la concentrazione in capo ad un unico soggetto (la società incorporante) di tutti i
rapporti giuridici e patrimoniali attualmente in capo anche alla società incorporanda.
L’operazione straordinaria ha valenza di carattere strategico poiché tende ad un miglioramento della
governance nonché ad un contenimento dei costi e processi amministrativi.

Indicazioni previste dall’Art.2501-ter comma 1 del Codice Civile con le semplificazione previste
dall'art.2505 del Codice civile (cosiddetta "fusione semplificata")

Vengono di seguito riportate le indicazioni previste dal 1° comma dell’Art. 2501-ter C.C. (progetto di
fusione):
1) Società Partecipanti alla fusione
Società incorporante:
Sede legale:
Codice fiscale e Partita Iva:
R.E.A.:
Capitale sociale:

“ART4ART SRL SB”

Società incorporata:

“ATTRACTIVE.IT SRL”

Castel San Pietro Terme (BO), Via Meucci N.24/I/2
03827971205
BO-549508
Euro 325.000,00

Sede legale:
Codice fiscale e Partita Iva:
R.E.A.:
Capitale sociale:

Bologna, Via Pietramellara 11
02197901206
BO-549508
Euro 10.000,00

2) Atto costitutivo e statuto
A seguito dell’operazione di fusione per incorporazione, la società incorporante “ART4ART SRL SB”
continuerà ad esistere incorporando tutti i diritti ed obblighi sorti in capo alla società incorporanda;
contestualmente alla delibera di fusione i soci della società incorporante sono chiamati a deliberare
un nuovo statuto sociale ivi allegato sotto la lettera “A” che diverrà lo statuto sociale vigente della
società incorporante.

3) Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al
bilancio della società che risulta dalla fusione
Fermo restando che i cosiddetti effetti reali della fusione decorreranno dalla data di iscrizione
dell’atto di fusione nel Registro delle imprese, i cosiddetti effetti obbligatori retroagiranno alla data
dello 01-01-2020. Pertanto le operazioni della società incorporanda saranno convenzionalmente
imputate al bilancio della società incorporante, anche ai fini fiscali ove ammesso dalla normativa
pro-tempore vigente, dalla data del 01-01-2020.
4) Rapporto di cambio delle quote
Trattandosi di fusione di società posseduta al 100%, non vi è rapporto di cambio ma semplice
annullamento delle quote della società posseduta (cosiddetta fusione semplificata ai sensi
dell'art.2505 codice civile)
5) Trattamento riservato a particolari categorie di soci e a possessori di titoli diversi dalle azioni
AIcuni Soci della società incorporante dispongono di diritti particolari in materia amministrativa e in
relazione agli utili; tali diritti particolari non mutano a seguito della fusione.
6) Vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione per incorporazione
Non sono previsti vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione per
incorporazione.

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti del presente progetto così come dello Statuto della
società risultante dalla fusione che dovessero essere richiesti espressamente dal Registro delle Imprese.
Bologna, 19/12/2020
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ART4ART SRL SB
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