BitAgorà S.r.l.
Sede Legale e Amministrativa
Via Asti, 23 – 10026 Santena (TO)
Tel. 0119494357 – Fax 0110432896
www.bitagora.it – info@bitagora.it
Sede di Bologna
Via Persicetana, 14 – Località Osteria Nuova
40010 Sala Bolognese (BO)
Tel. 0516414400 – Fax 0517456990

Spettabili
CLIENTI / FORNITORI
Santena, 28 giugno 2019
Oggetto: Comunicazione di avvenuta esecuzione operazione di fusione per incorporazione della società
“Macro Srl” nella società “P.S.G. S.r.l.” con contestuale cambio di denominazione in “Bitagorà
S.r.l.”
Vogliate prendere nota che con atto del Notaio Roberto Marazzi del 12.06.2019 di Torino, repertorio n. 75.8146 ed
avente effetto giuridico dal 27.06.2019 è avvenuta la fusione per incorporazione della società “Macro S.r.l.” (con
sede legale in Sala Bolognese (Bo) Via Persicetana 14 Cap 40010 Frazione: Osteria Nuova, partita iva e codice
fiscale 02273910360) nella società “P.S.G. S.r.l.” (con sede legale in Santena, Via Asti 23, partita iva e codice
fiscale 02688060017).
Con medesima decorrenza la società incorporante ha modificato la denominazione sociale in “Bitagorà S.r.l.” .
I nuovi dati anagrafici della società risultante dalla fusione sono i seguenti:
Denominazione:

Bitagorà S.r.l.

Sede Legale:

Via Asti 23 – 10026 Santena TO

Sedi Operative:

Via Asti 23 – 10026 Santena TO
Via Persicetana 14- Frazione Osteria Nuova - 40010 Sala Bolognese (BO)

Codice fiscale e Partita I.V.A.:

02688060017

R.E.A.:

TO – 582606

A decorrere dal 27.06.2019 la società incorporante subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla
società incorporata.
A seguito della suindicata operazione di fusione per incorporazione, dalla data del 27.06.2019 risulterà pertanto
operativa la sola “Bitagorà S.r.l.” alla quale occorrerà fare riferimento per qualsiasi rapporto commerciale,
anche se sorto precedentemente a tale data.
In particolare, le fatture ed ogni altro documento fiscale a far data dal 27.06.2018 dovranno essere intestati a
Bitagorà S.r.l. C.F. e P. IVA 02688060017 con l’utilizzo del medesimo codice univoco.
I contatti della società cessata Macro S.r.l., recapiti e-mail, numeri di telefono e fax, resteranno immutati sino a
nuova comunicazione. Si precisa infine che in conseguenza di tale operazione ed ai sensi del vigente codice della
Privacy (Regolamento UE 2016/679), la società Bitagorà S.r.l. subentrerà, inoltre, nella titolarità dei dati personali
già oggetto di trattamento da parte della società incorporata, restando comunque invariate le finalità e le modalità
del trattamento ai sensi della informativa già comunicata.
Certi della Vs. cortese collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
Bitagorà S.r.l.
Giovanni Baldi
Presidente

Massimo Panzarini
Vice Presidente

La presente comunicazione e la completa informativa Privacy alla clientela sono pubblicate sul sito internet
www.bitagora.it
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