COMUNICATO STAMPA

FINLOGIC: FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN FINLOGIC S.P.A. DI TECMARK
S.R.L. E SYSTEM CODE S.R.L.
Bollate, 24 giugno 2020
Facendo seguito a quanto comunicato in data 22 giugno 2020, FINLOGIC (FNL: IM), attiva nel settore
dell’Information Technology con soluzioni complete per la codifica e l’identificazione automatica dei
prodotti comunica che in data odierna 24 giugno 2020 ha provveduto al deposito, presso i competenti
Registro delle Imprese di Milano, Torino e Bergamo, del progetto di fusione per incorporazione in Finlogic
S.p.A. (“Incorporante”) delle società controllate Tecmark S.r.l. e System Code S.r.l. (“Incorporande”),
approvato dai rispettivi organi amministrativi in data 22 giugno 2020 e redatto ai sensi degli artt. 2501-ter
e 2505 del codice civile (il “Progetto di Fusione” e, nel complesso, la “Fusione”).
Trattandosi di una Fusione per incorporazione di società interamente possedute – il capitale sociale di
System Code S.r.l. risulta interamente detenuto da Tecmark S.r.l., il cui capitale sociale risulta a sua volta
interamente detenuto da Finlogic S.p.A. – si è previsto che la decisione in ordine alla Fusione sia adottata
per Finlogic, dall’Organo Amministrativo in seduta notarile, così come previsto dallo statuto sociale,
mentre per le Società Incorporande, dalla relativa Assemblea dei Soci in seduta notarile.
Ai sensi dell’art. 2505, comma 3, del codice civile, i soci di Finlogic che rappresentino almeno il 5% del
capitale sociale hanno diritto di richiedere che la decisione in ordine alla Fusione sia invece assunta da
un’Assemblea straordinaria di Finlogic convocata a tal fine, a mezzo di domanda indirizzata alla Società
entro otto giorni dal deposito del Progetto di Fusione presso il competente Registro delle Imprese.
Si informano quindi i soci eventualmente interessati ad avvalersi di tale facoltà a presentare apposita
richiesta alla Società, da far pervenire in forma scritta presso la sede legale di Finlogic, sita in Bollate, via
Galileo Ferraris n. 125 , alla c.a. del Presidente del CDA, Dott. Costantino Natale, oppure mediante posta
elettronica certificata, all’indirizzo in investorrelator@pec.finlogicgroup.it , entro e non oltre il prossimo
2 luglio 2020 (compreso), corredata dell’apposita comunicazione comprovante la titolarità delle azioni.
In virtù dell’art. 2501-septies del codice civile, il Progetto di Fusione unitamente ai bilanci degli ultimi tre
esercizi di Finlogic sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Bollate, via Galileo
Ferraris n. 125 e sul sito internet www.finlogicgroup.it, sezione “Investor Relations/Info per
azionisti/Fusioni”.
Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.finlogicgroup.it e www.1info.it

Il Gruppo Finlogic è attivo nel settore dell’Information Technology con la realizzazione di soluzioni complete e
innovative per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti attraverso l’utilizzo di codici a barre e della
tecnologia RFID (Radio Frequency Identification). Il Gruppo fornisce sistemi integrati e personalizzati di etichettatura
per la riconoscibilità e tracciabilità, coprendo l’intera catena del valore (hardware, software, materiale di consumo e
assistenza tecnica). Con stabilimenti produttivi in Puglia, Lombardia ed Emilia Romagna ed ufficio commerciale e
tecnico nel Lazio nel Piemonte e in Toscana, impiega circa 220 dipendenti ed è partner di riferimento e fornitore
strategico di numerosi clienti operanti in diversi settori produttivi, dal food al farmaceutico, dalla logistica alla
chimica, dalla security al sanitario.
ISIN Azioni ordinarie: IT0005256323 - ISIN Warrant denominati “Warrant FINLOGIC 2017-2020”: IT0005256349.

www.finlogicgroup.it

COMUNICATO STAMPA
Per maggiori informazioni:
FINLOGIC SpA
Emittente
Giovanni Chiri
investorrelator@finlogicgroup.it
T: +39 02 96741014 | +39 080 3050511Via G.
Ferraris, 125 - 20021 Bollate (Mi)
www.finlogicgroup.it

IR TOP CONSULTING
Financial Media Relations
Domenico Gentile - Antonio Buozzi
ufficiostampa@irtop.com
T: +39 02 45473884
Via Bigli, 19 - 20121 Milano
www.irtop.com – www.aimnews.it

www.finlogicgroup.it

INTEGRAE SIM
NomAd e Specialist
Via Meravigli 13 – 20123 Milano
T +39 02 87208720
info@integraesim.it

