IPI S.p.A.
MONTENAPO 15 S.r.l.
_________________________
PROGETTO DI FUSIONE
(ex artt. 2501-ter e 2505 Codice Civile)

In applicazione degli artt. 2501-ter e 2505 del Codice Civile è redatto il presente Progetto di
Fusione per incorporazione della Società MONTENAPO 15 S.r.l. nella Società IPI S.p.A. (di
seguito la “Fusione”).
La Società incorporata è posseduta al 100% dalla Società incorporante.
La Fusione non integra gli estremi dell’operazione descritta all’art. 2501-bis del codice civile.
1. Società partecipanti alla Fusione
Fusione per incorporazione della
MONTENAPO 15 S.r.l.
Sede legale in Torino, Via Nizza n. 262/59.
Capitale sociale € 1.250.000,00 interamente versato, suddiviso in quote ai sensi di legge.
Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e partita I.V.A. n° 08544330015.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di IPI S.p.A.
(Società incorporata)
nella
IPI S.p.A.
Sede legale in Torino, Via Nizza n. 262/59.
Capitale sociale € 82.078.066,00, interamente versato, composto da n. 82.078.066 azioni
ordinarie del valore nominale di € 1,00 cadauna.
Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e partita I.V.A. n.° 02685530012.
(Società incorporante)
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2. Atto costitutivo della Società incorporante
L’atto costitutivo della Società incorporante non subirà modificazioni derivanti dalla Fusione.
Si allega al presente Progetto lo Statuto attualmente in vigore.
6. Data a decorrere dalla quale le operazioni della Società incorporata sono imputate al
bilancio della Società incorporante
Le operazioni della Società incorporata MONTENAPO 15 S.r.l. saranno imputate al bilancio della
Società incorporante IPI S.p.A., anche ai fini fiscali, a decorrere dal 1° gennaio 2016, salvo che
l’atto di fusione venga iscritto nell’Ufficio del Registro delle Imprese di Torino successivamente al
31 dicembre 2016. In tal caso le operazioni saranno imputate a decorrere dal 1° gennaio 2017.
7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed a possessori di titoli
diversi dalle azioni e quote
Non esistono particolari categorie di soci ovvero possessori di titoli diversi dalle quote e azioni
ordinarie costituenti il capitale sociale delle Società partecipanti alla Fusione.
8. Particolari vantaggi proposti a favore degli Amministratori delle Società partecipanti alla
fusione
Nessun particolare vantaggio è previsto a favore degli Amministratori delle Società partecipanti alla
Fusione.
Torino, 12 maggio 2016

MONTENAPO 15 S.r.l.
L’Amministratore Unico

Dr. Vittorio MOSCATELLI

IPI S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr. Massimo SEGRE

ALLEGATO:
Testo di Statuto vigente della società incorporante.
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