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FINLOGIC: APPROVATI I PROGETTI DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN 
FINLOGIC S.P.A. DI TECMARK S.R.L. E SYSTEM CODE S.R.L. 

 
Bollate, 22 giugno 2020 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Finlogic S.p.A (la “Società”), attiva nel settore dell’Information 
Technology con soluzioni complete per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti, ha 
approvato in data odierna i progetti di fusione per incorporazione in Finlogic S.p.A. (“Incorporante”) delle 
società controllate Tecmark S.r.l. e System Code S.r.l. (“Incorporande”). 
 
Dino Natale, Presidente e Amministratore Delegato di Finlogic, “L’operazione si colloca nell’ambito del 
processo di razionalizzazione e semplificazione della struttura del Gruppo in un’ottica di riduzione dei costi 
operativi e gestionali, con conseguente aumento della marginalità, attraverso evidenti economie di scala. Le 
sinergie fra le risorse, e soprattutto la nuova riorganizzazione della struttura commerciale con 
l’individuazione di due nuove filiali commerciali a Settimo Torinese (TO) ed a Osio Sotto (BG) integrate 
all’organizzazione esistente, doteranno l’azienda di una maggiore competitività sul mercato”. 
 
Alla data odierna e al perfezionamento dell’operazione di fusione, 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., pertanto non saranno assegnate azioni della Società in concambio delle 
partecipazioni direttamente e indirettamente detenute nelle Incorporande, che saranno quindi annullate. 
Pertanto non avrà luogo alcun aumento di capitale sociale di Finlogic al servizio del concambio, né alcuna 
modifica del numero e delle caratteristiche delle azioni Finlogic in circolazione, né sarà attribuito alcun 
conguaglio in denaro. La Società assumerà solo nel proprio patrimonio gli elementi dell’attivo e del 
passivo delle società Incorporande, una volta perfezionatasi l’operazione di fusione. 
 
Le predette fusioni saranno dunque perfezionate avvalendosi della procedura “semplificata” di cui all’art. 
2505 comma 1 del Codice Civile, essendo le società Incorporande integralmente partecipate dalla Società. 
Più in particolare, ai sensi dell’articolo 2505, comma 1, del codice civile, non si rende necessaria la 
predisposizione delle relazioni degli organi amministrativi delle società partecipanti all’operazione di 
fusione previste dall’articolo 2505-quinquies del codice civile, né è applicabile l’obbligo di acquisizione 
della relazione degli esperti di cui all’art.2501-sexies del codice civile, sulla congruità del rapporto di 
cambio. Ai sensi dell’art. 2501-quater, comma 2, del codice civile le situazioni patrimoniali delle società 
partecipanti all’operazione di fusione sono sostituite dai relativi bilanci di esercizio al 31 dicembre 2019.  
 
Lo statuto della società Incorporante non subirà modificazioni derivanti dall’operazione di fusione, in 
quanto l’oggetto sociale della società Incorporante già ricomprende l’area di attività delle società 
Incorporande. 
 
Le decisioni in ordine alla Fusione saranno adottate (i) per Finlogic, dall’Organo Amministrativo, così come 
previsto dallo statuto sociale, fatta salva la possibilità per gli azionisti titolari di azioni rappresentative di 
almeno il 5% del capitale sociale, di chiedere (ai sensi dell’art. 2505, comma 3, del codice civile), entro 8 
giorni dal deposito del Progetto di Fusione presso il competente Registro delle Imprese, che tale 
decisione venga assunta in sede assembleare, mentre (ii) per le Società Incorporande dalla relativa 
assemblea dei soci in seduta notarile. 
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Ai sensi dell’art. 2504 bis, secondo comma, del Codice Civile, gli effetti giuridici della fusione si 
produrranno dalla data in cui si sarà eseguita l’ultima delle prescrizioni previste dall’articolo 2504, comma 
2, del Codice Civile, ovvero da altra data successiva eventualmente stabilita nell’atto di fusione. 
 
Ai soli fini contabili e fiscali, le operazioni delle società che verranno incorporate saranno imputate 
retroattivamente al bilancio della società Incorporante, con decorrenza dalla data del primo giorno 
dell’esercizio in corso alla data di deposito dell’atto di fusione presso il Registro Imprese. 
 
Si prevede, in ogni caso, che l’operazione di fusione possa essere perfezionata entro il termine 
dell’esercizio sociale in corso. 
 
Non è previsto alcun trattamento specifico da riservare a determinate categorie di soci o a detentori di 
titoli diversi dalle azioni né benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti.  
 
Ai sensi della “Procedura per le Operazioni con Parti Correlate”, approvata dal Consiglio di 
Amministrazione della Società in data 30 maggio 2017 (“Procedura OPC”), Finlogic S.p.A., Tecmark S.r.l. e 
System Code S.r.l. sono parti correlate, poiché quest’ultime sono società interamente controllate, 
direttamente e indirettamente, dalla Società. Si segnala tuttavia che ai sensi dell’articolo 3.1.7 
(“Esclusioni”) della Procedura OPC, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l’istruttoria, la 
valutazione e l’approvazione dell’operazione, in quanto tali disposizioni non si applicano alle operazioni 
che vengono realizzate con o tra società controllate, rispetto alle quali non vi siano interessi qualificanti 
come significativi di altre parti correlate della Società, circostanza da escludersi nell’operazione di fusione 
in esame. Di talché, la Società non sarà tenuta a pubblicare il documento informativo relativo 
all’operazione, salvo gli obblighi informativi gravanti sulla stessa in quanto emittente titoli quotati 
sull’AIM Italia. 
 
La documentazione inerente la predetta operazione di fusione, richiesta dalle applicabili disposizioni di 
legge, sarà depositata e pubblicata nei termini prescritti presso il competente Registro delle Imprese di 
Milano, Bergamo e Torino e del relativo deposito, la Società darà pronta comunicazione al pubblico.  
Inoltre la suddetta documentazione sarà tempestivamente messa a disposizione del pubblico presso la 
sede sociale e sul sito internet www.finlogicgroup.it, sezione Investor relations nei termini di legge e di 
regolamento.  
 
 
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. 
 
Per maggiori informazioni: 

http://www.finlogicgroup./
http://www.finlogicgroup.it/
http://www.1info.it/
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