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PROGETTO DI FUSIONE 

redatto ai sensi degli artt. 2501-ter, 2505 del Codice Civile 

Gli organi amministrativi di NVP Napoli S.r.l. (di seguito, “NVP Napoli” o “Società Incorporanda”) e 
di NVP S.p.A. (di seguito, “NVP” o “Società Incorporante” e, collettivamente, NVP Napoli e NVP, le 
“Società Partecipanti alla Fusione”) hanno redatto il seguente progetto di fusione ai sensi degli artt. 
2501-ter e 2505 del codice civile (di seguito il “Progetto di Fusione”) che disciplina la fusione per 
incorporazione di NVP Napoli in NVP (di seguito, la “Fusione”). 

Premessa 

In atto NVP S.p.A. detiene (e deterrà fino alla stipula dell’atto di fusione) una quota rappresentativa 
del 100% del capitale sociale di NVP Napoli. 

Si tratta, dunque, di fusione per incorporazione di società interamente posseduta ex art. 2505 del 
codice civile. 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2505, comma 2, cod. civ. e in conformità a quanto previsto 
dall’art. 20.4 dello statuto sociale di NVP (Allegato sub “A” al Progetto di Fusione) l’organo 
amministrativo di NVP è competente a adottare la decisione di fusione. 

Ai sensi dell’articolo 2505, comma 3, cod. civ. i soci di NVP che rappresentino almeno il 5% del 
capitale sociale possono chiedere che la decisione di approvazione della Fusione da parte di NVP sia 
assunta dall’assemblea straordinaria degli azionisti. Tale richiesta dovrà essere formulata a NVP 
entro 8 giorni dal deposito del Progetto di Fusione presso i registri delle imprese competenti ai sensi 
dell’art. 2501-ter cod. civ. 

La Fusione per incorporazione di NVP Napoli in NVP si inquadra nell’ambito di un processo di 
razionalizzazione e semplificazione della struttura del Gruppo NVP al fine di consentire alle Società 
Partecipanti alla Fusione, in un’ottica di continuità, di realizzare un migliore efficientamento della 
struttura organizzativa, di ottimizzare l’efficienza gestionale, sia tecnica che amministrativa, e 
sviluppare ulteriori sinergie informatiche e logistiche, con la finalità di unificare i processi aziendali, 
facilitare ulteriormente la creazione delle economie di scala e consentire il contenimento dei costi 
di gestione. 



 
 

 

 

 

 

1. Tipo di operazione e società partecipanti alla fusione 

Fusione per incorporazione di società interamente posseduta ex art. 2501 del codice civile. 

Società incorporante 

NVP S.p.A. con sede legale in San Piero Patti (ME), Via Gebbia Grande n. 1/b, domicilio digitale 
nvp@legalmail.it, capitale sociale Euro 798.605,50 i.v., suddiviso in 7.486.055 azioni ordinarie senza 
indicazione del valore nominale.  

La società è iscritta all’Ufficio del Registro delle Imprese di Messina, codice fiscale e partita IVA 
02916630839, R.E.A. n. 201584. 

Le azioni ordinarie di NVP, rappresentanti l'intero capitale sociale della stessa, sono state ammesse 
alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, Mercato Alternativo del 
Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), con Avviso di Borsa Italiana 
S.p.A. del 3 dicembre 2019. Il 5 dicembre 2019 hanno avuto inizio le negoziazioni delle azioni su AIM 
Italia. 

Società incorporanda 

NVP Napoli S.r.l. con sede legale in Pozzuoli (NA), Via Antiniana n. 115, domicilio digitale 
nvpnapoli@pec.it, capitale sociale Euro 1.000.000,00 i.v. La società è iscritta all’Ufficio del Registro 
delle Imprese di Napoli, codice fiscale e partita IVA 09705341213 R.E.A. n. 1051225. 

2. Statuto della Società Incorporante 

Lo statuto vigente della Società Incorporante, che si allega al presente progetto di lettera “A” per 
farne parte integrante e sostanziale, non subirà alcuna modifica a seguito della progettata fusione. 

3.  Rapporto di cambio ed eventuale conguaglio in denaro, modalità di assegnazione delle azioni 
della Società Incorporante e data dalla quale tali azioni partecipano agli utili 

Come detto, la Società Incorporante in atto detiene, e deterrà fino alla data di stipula dell’atto di 
fusione, la quota rappresentativa dell’intero capitale sociale della Società Incorporanda, onde la 
presente operazione di fusione si configura quale fusione di società interamente posseduta e 
pertanto nel presente Progetto di Fusione non necessitano, ai sensi dell’art. 2505 del codice civile, 
le indicazioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) dell’art. 2501-ter, comma 1, del codice civile, né la relazione 
dell’organo amministrativo ex art. 2501-quinquies codice civile, né la redazione della relazione degli 
esperti sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501-sexies codice civile. 

 

 



 
 

 

 

 

 

4. Data di imputazione delle operazioni delle Società Incorporanda nel bilancio della Società 
Incorporante – Data di decorrenza della fusione 

Gli effetti civilistici della fusione decorreranno, ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 2, del codice civile, 
dalla data in cui sarà eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504 del codice civile. A 
partire dalla data di efficacia della fusione la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti 
giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda. 

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate nel bilancio della Società Incorporante 
a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui sarà eseguita l’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2504 
del codice civile; da tale ultima data decorreranno gli effetti fiscali ai sensi dell’art. 172, comma 9, 
del d.P.R. 22.12.1986 n. 917. 

5.  Trattamento riservato a particolari categorie di soci e vantaggi particolari a favore degli 
Amministratori 

Non sussistono categorie di soci ai quali è riservato un trattamento particolare o privilegiato. 

Non sono previsti particolari vantaggi per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione. 

Allegato A al progetto di fusione 

Statuto società incorporante NVP S.p.A.  
 
San Piero Patti, 29 giugno 2021 
 
NVP S.p.A 

Il Presidente  

Natalino Pintabona  
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