
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA                                                                                                         Milano, 17 maggio 2022 
 

 

L’Assemblea delibera la fusione per incorporazione delle società controllate 
Plan Soft S.r.l. e Plan Net S.r.l. in Spindox S.p.A. 

 

Approvata altresì la modifica dello statuto sociale 
 

Spindox S.p.A. (la “Società” o “Spindox”, TICKER: SPN), società di riferimento nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT 
(Information & Communication Technology) destinati all’innovazione digitale nel business delle imprese, comunica 
che in data odierna si è riunita, in sede straordinaria e in prima convocazione, l’Assemblea degli Azionisti sotto la 
presidenza del Presidente Giulia Gestri. 

In ragione dell’epidemia da “Covid 19”, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli 
Azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società, nonché in conformità a quanto previsto dal 
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 , n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”), come da ultimo prorogato ai sensi del D.L. 30 dicembre 
2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, la riunione si è svolta con l’intervento 
in Assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite Computershare S.p.A., rappresentante designato ex art. 135-
undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, senza partecipazione fisica da parte dei soci e pertanto restando escluso 
l’accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato. 

L’Assemblea ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in Spindox delle società interamente controllate 
Plan Soft S.r.l. e Plan Net S.r.l. (congiuntamente, le “Società Incorporande”). 

La decisione sulla fusione è stata assunta, in data odierna, anche dalle rispettive assemblee straordinarie delle Società 
Incorporande. 

Si segnala che la fusione sarà eseguita successivamente al decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 2503 
cod. civ. 

L’Assemblea ha altresì approvato la modifica degli articoli 11, 12, 13, 18 e 21 del vigente testo di statuto sociale per 
modificare i riferimenti all’AIM Italia, al Regolamento Emittenti AIM Italia e al Nominated Adviser a seguito della 
ridenominazione del mercato AIM Italia. 

Il verbale dell’Assemblea odierna e lo statuto sociale aggiornato saranno messi a disposizione entro i termini di legge 
e regolamento e saranno consultabili sul sito internet della Società (www.spindox.it), nella Sezione “Investors”, nonché 
sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. 

 

 
 

http://www.spindox.it/
http://www.borsaitaliana.it/
https://www.spindox.it/it/
mailto:https://www.facebook.com/Spindox/?ref=br_rs
https://www.linkedin.com/company/1860035/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCWojQcipWi2DHDkKyJG_O_w
https://www.spreaker.com/user/10974264


  

 
 
 

  

 

 

Riguardo Spindox 
 
Spindox opera nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT posizionandosi come società che progetta, sviluppa e integra 
innovazione. Essa si colloca fra le prime 50 imprese del settore nel nostro Paese per volume d’affari (fonte: IDC / Data 
Manager, dati 2020) e una di quelle con il più alto tasso di crescita negli ultimi quattro anni (CAGR 2017-2021 pari al 
21%). Il gruppo conta oltre 1.000 dipendenti (al 31 dicembre 2021) distribuiti in nove sedi italiane: Milano, Roma, 
Maranello, Torino, Firenze, Cagliari, Trento, Bari e Ivrea e quattro filiali estere in Spagna, Svizzera, Regno Unito e USA. 
La missione di Spindox è sostenere l’innovazione del business dei propri clienti, offrendo consulenza, servizi IT e di 
ingegneria di rete, integrando tecnologia, ricerca e intelligenza artificiale.  
 
 

Spindox S.p.A.  
Sede legale: Via Bisceglie 76, 20152 – Milano  
Referente: Paolo Costa – Chief Marketing and Communications Officer, Investor Relator 
Contatti: paolo.costa@spindox.it - +39 02 910 95101 
 

Investor Relations & Market Advisor 
KT & Partners 
Chiara Cardelli / Kevin Tempestini 
ccardelli@ktepartners.com – tel. 02 83424008 
Mob: +39 3387129015 

 

Media Relations 
Spriano Communication & Partners  
Via Santa Radegonda, 16 - 20121 Milano  
Matteo Russo: Mob: +39 347 9834 881 mrusso@sprianocommunication.com 
Fiorella Girardo: Mob: +39 348 8577766 fgirardo@sprianocommunication.com 
 
Euronext Growth Advisor 
EnVent Capital Markets Ltd 
Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W,  
E-mail: mdinardo@enventcapitalmarkets.uk 
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