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CATEGORIE
3.1 - Ulteriori informazioni previste dalla regolamentazione che le disposizioni legislative di uno Stato membro impongono di comunicare

REGEM - A titolo esemplificativo: le informazioni periodiche aggiuntive di cui all'art. 82-ter del Regolamento Consob 11971/1999, le informazioni da pubblicare ai sensi dei

regolamenti delle società di gestione dei mercati con le modalità previste per le informazioni regolamentate

  
STEP DI DIFFUSIONE 

CONTATTI EMITTENTE AL MOMENTO DELLA DIFFUSIONE 

FINLOGIC S.p.A. Via Galileo Ferraris 125 20021 Bollate  
  

RIFERIMENTI SOCIETARI AL MOMENTO DELLA DIFFUSIONE 
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THOMSON REUTERS
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GRUPPO FINLOGIC: FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN ALFACOD SRL DI 
MOBILE PROJECT S.R.L.  

 
Bollate, 23 dicembre 2022 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Società Alfacod Srl, società partecipata al 100% da Finlogic e della 
società Mobile Project srl anch’essa partecipata al 100% da Finlogic, hanno approvato in data odierna il 
progetto di fusione per incorporazione in Alfacod S.r.l. (“Incorporante”) della società Mobile Project S.r.l. 
(“Incorporanda”). 
 
La fattispecie viene assimilata al caso di “incorporazione di società interamente possedute” ed è quindi 
applicabile la procedura di fusione semplificata prevista dall'art. 2505 c.c. Le predette fusioni saranno 
dunque perfezionate avvalendosi della procedura “semplificata” di cui all’art. 2501 ter comma 1 del Codice 
Civile, essendo le società aventi lo stesso unico socio, con le medesime quote e i medesimi diritti. 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.  
 
Le decisioni in ordine alla Fusione saranno adottate dalle relative assemblee dei soci in seduta notarile 
convocate per il 12 gennaio 2023. 
 
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. 
 
La documentazione inerente alla predetta operazione di fusione, richiesta dalle applicabili disposizioni di 
legge, sarà depositata e pubblicata nei termini prescritti presso il competente Registro delle Imprese di 
Bologna e Monza Brianza. 
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.  
 
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 riorganizzazione della struttura commerciale, doteranno l’azienda di 
una maggiore competitività sul mercato”. 
 

Società Incorporante 

Alfacod S.r.l., P. I.V.A. 03585880374, con sede in San Lazzaro di Savena (BO), società controllata da 
Finlogic, che attualmente detiene l’intero capitale sociale. La società è stata costituita con atto del 24 
aprile 1986 e svolge l’attività di commercializzazione di etichette, stampanti, hardware di terze parti oltre 
alla fornitura di servizi con particolare riferimento alle consulenze tecnico applicative nel campo 
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dell’identificazione automatica. La stessa risulterà essere l’unica entità giuridica esistente dopo 
l’esecuzione dell’operazione di fusione di cui all’oggetto del presente progetto. 

Società Incorporanda 

Mobile Project S.r.l. P.I.V.A. 03566180968, con sede in Monza, (MB), società controllata da Finlogic, che 
attualmente detiene l’intero capitale sociale. La società è stata costituita il 21 maggio 2002 e si occupa 
dello sviluppo di software in conto proprio e o per conto di terzi, prestazioni di servizi connessi alla 
installazione ed assistenza dei prodotti software. 

 
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, Piemonte e Toscana, impiega circa 270 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  
 
Per maggiori informazioni: 
 
FINLOGIC SpA 
Emittente 
Giovanni Chiri 
investorrelator@finlogicgroup.it 
T: +39 02 96741014 | 080 3050511 
Via G. Ferraris, 125 - 20021 Bollate (Mi) 
www.finlogicgroup.it 

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

ENVENT CAPITAL MARKETS Ltd 
Euronext Growth Advisor 
Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W,  
E-mail: institutionals@enventcapitalmarkets.co.uk 
Tel. +39 06 896841 
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