Scandicci, 17 Novembre 2017

Oggetto: Comunicazione di avvenuta esecuzione operazione di fusione per incorporazione della società
“Officina degli Aromi S.r.l.” nelle società “Enrico Giotti S.p.A.”
Gentili Signori,
Con la presente Vi comunichiamo che con atto a rogito del Notaio Angelo Busani, Notaio in Milano, del 16
novembre 2017, Rep. n° 40500, Rac. n° 18741 – in corso di iscrizione presso i competenti Registri delle
Imprese - con effetto giuridico dal 30/11/2017 ("Data di Efficacia") ex art. 2504-bis, par. 1 Cod. Civ., si è
perfezionata la fusione per incorporazione della società “Officina degli Aromi S.r.l.” a Socio Unico, con sede
legale in Via Goffredo Mameli 28, 21040 Morazzone (VA), capitale sociale pari ad Euro 119.000,00,
interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Varese, codice fiscale e partita IVA n. 12826790151
("Società Incorporata"), nelle società “Enrico Giotti S.p.A.” ("Società Incorporante").
Riportiamo, di seguito, i dati completi della Società Incorporante:
Enrico Giotti S.p.A.
Via Pisana, 592
50018 Scandicci (Firenze)
C.F. e P. IVA N. 00442310488
Numero REA FI-128819
Capitale Sociale: Euro 5.000.000,00 i.v.
La Società Incorporante subentra, con effetto dalla Data di Efficacia, senza soluzione di continuità in tutti i
rapporti, attivi e passivi, in tutte le posizioni soggettive ed oggettive della Società Incorporata nonché in tutti i
suoi diritti, ragioni, obblighi ed impegni, di qualsivoglia natura.
In conseguenza della descritta operazione ed ai sensi della vigente normative in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. 196/03), Enrico Giotti S.p.A. subentra, altresì, nella titolarità dei dati personali già oggetto
di trattamento da parte della società incorporata, restando comunque invariate le finalità e modalità del
trattamento ai sensi dell’informativa già comunicata.
In particolare Vi segnaliamo che gli ordini d’acquisto, le fatture ed ogni altro documento fiscale per le
transazioni che si perfezioneranno successivamente alla Data di Efficacia dovranno essere intestate a
Enrico Giotti S.p.A. - C.F. e P. IVA N. 00442310488.
Ci aspettiamo una transizione regolare, tuttavia nel caso doveste avere domande in merito a questa
comunicazione o al vostro contatto in Giotti potete contattare la Sig.ra Laura Vignando all’indirizzo email
Laura.Vignando@it.mccormick.com o al numero 055 7209601.
Certi della Vostra collaborazione, porgiamo i nostri migliori saluti.
Enrico Giotti S.p.A.
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