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FINLOGIC: APPROVATA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MOBILE 
PROJECT S.R.L. IN ALFACOD S.R.L. 

 
Bollate (MI), 12 gennaio 2023 
 
FINLOGIC (FNL: IM), attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la codifica 

e l’identificazione automatica dei prodotti, facendo seguito a quanto comunicato in data 23 dicembre 

2022, comunica che in data odierna si sono tenute le riunioni Assembleari della Società Incorporanda e 

Incorporante, che hanno approvato la fusione per incorporazione in Alfacod  S.r.l (“Incorporante”) della 

società Mobile Project S.r.l. (“Incorporanda”), ai sensi del combinato disposto degli art. 2501-ter e 2505, 

del Codice Civile e del vigente statuto sociale. 

 

Lo statuto della società Incorporante non subirà modifiche derivanti dall’operazione di fusione, in quanto 

l’area di attività della Incorporanda è compreso nel proprio oggetto sociale. 

 

La fusione – come descritta nel progetto di fusione approvato dagli organi amministrativi delle Società e 

reso disponibile in data 23 dicembre u.s. – si colloca nell’ambito del più ampio processo di ridefinizione 

societaria del Gruppo, volto a semplificarne la struttura e a meglio valorizzarne le attuali sinergie 

operative, amministrative e societarie. 

 

Si rammenta inoltre che, la fusione sarà perfezionata 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.  

Per effetto della fusione, la Società non modificherà il proprio capitale sociale, non emetterà nuove azioni 

e non ci saranno impatti sulla composizione dell’azionariato. 

 

Ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 2 del Codice Civile, gli effetti civilistici della Fusione si produrranno dalla 

data in cui sarà eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504 del cod. civ. A partire da tale 

termine, Alfacod subentrerà in tutti i diritti e gli obblighi della Società Incorporanda, proseguendo in tutti 

i suoi rapporti attivi e passivi, anche processuali, anteriori alla data di efficacia della Fusione. 

 

Gli effetti contabili, ai sensi dell’art. 2504 bis terzo comma c.c., e gli effetti fiscali, ai sensi dell’art. 172 nono 

comma T.U.I.R., decorreranno dal giorno 1 gennaio 2023 o comunque dal primo giorno dell'anno in cui 

avrà efficacia la fusione. 

 
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 

http://www.finlogicgroup.it/
http://www.1info.it/
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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  
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FINLOGIC SpA 
Emittente 
Giovanni Chiri 
investorrelator@finlogicgroup.it 
T: +39 02 96741014 | 080 3050511 
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www.finlogicgroup.it 
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