
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

RELATECH: APPROVATA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI 

RELATECH CONSULTING S.R.L. E  

XONNE S.R.L. IN RELATECH S.P.A. 

Milano, 1° agosto 2022 

 

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company e PMI innovativa 

quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), facendo seguito a quanto 

comunicato in data 30 giugno 2022 e 1 luglio 2022, informa che in data odierna le assemblee 

straordinarie di Relatech Consulting S.r.l. e Xonne S.r.l. (“Incorporande”), entrambe 

controllate al 100% da Relatech S.p.A. (“Relatech” o “Incorporante”), riunitesi entrambe in 

seduta notarile, hanno approvato la fusione per incorporazione delle Incorporande 

nell’Incorporante (la “Fusione”). La decisione in ordine alla Fusione per Relatech S.p.A., così 

come previsto dallo Statuto sociale, è stata assunta dall’Organo Amministrativo riunitosi in 

seduta notarile sempre in data odierna, non essendosi verificata la circostanza prevista ai 

sensi dell’art. 2505, comma 3, del Codice Civile. 

Si rammenta che, essendo Relatech Consulting S.r.l. e Xonne S.r.l. totalmente partecipate da 

Relatech e sussistendo pertanto i presupposti per la fusione c.d. “semplificata” ai sensi dell’art. 

2505 c.c., alla data di efficacia della Fusione le quote rappresentative del capitale sociale delle 

Incorporande verranno annullate senza concambio. Conseguentemente, Relatech non 

procederà ad alcun mutamento del proprio capitale sociale 

I verbali delle adunanze assembleari delle Incorporande e del Consiglio di Amministrazione 

della Incorporante, redatti in forma di atto pubblico, saranno messi a disposizione del pubblico 

presso la sede della Società e sul sito internet di Relatech www.relatech.com, sezione Investor 

Relations/documenti societari, entro i termini previsti dalla disciplina normativa e 

regolamentare vigente. 

Per una più dettagliata descrizione dei termini della Fusione, si rinvia ai comunicati e agli altri 

documenti depositati e resi pubblici presso la sede della Società e sul sito internet 

www.relatech.com, sezione Investor Relations/documenti societari. 

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) 

www.emarketstorage.com. 

*** 

file:///G:/.shortcut-targets-by-id/1xYo-HdDlvP5LV05QiGrr7GdQ3yAHgCV6/06%20-%20INVESTOR/FUSIONE/Fusione%20MAPS%20Exemple/www.relatech.com
http://www.relatech.com/
http://www.relatech.com/
http://www.emarketstorage.com/


 
 

 

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005433740), Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company, quotata su 
Euronext Growth Milan dal giugno 2019, è presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital 
transformation delle imprese. Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più 
innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe costantemente in 
Open Innovation con un'ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali 
Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, eroga servizi e 
sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, 
Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things. 
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