
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA                                                                                                     Milano, 12 settembre 2022 
 

 

Stipulato l’atto di fusione per incorporazione 
di Plan Net Srl e Plan Soft Srl in Spindox S.p.A. 

 

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 delle imprese, facendo seguito a 
quanto già indicato nel comunicato stampa dello scorso 30 marzo 2022, rende noto che in data odierna è stato 
perfezionato l’atto di fusione per incorporazione nella stessa Spindox di Plan Net Srl, il cui capitale sociale è 
interamente detenuto dalla Società, e di Plan Soft Srl, il cui capitale sociale è detenuto per il 70% da Plan Net Srl e per 
il 30% dalla Società.  

L’efficacia della fusione si determinerà con l’iscrizione dell’atto medesimo presso i competenti uffici del Registro delle 
Imprese. Gli effetti contabili e fiscali decorreranno invece dal 1° gennaio 2022.  

Si rammenta che, essendo il capitale sociale delle società incorporande interamente detenuto, direttamente o 
indirettamente, da Spindox e applicandosi la procedura di fusione semplificata, alla data di efficacia della fusione le 
quote delle società incorporande saranno annullate senza concambio, non rendendosi necessario quindi determinare 
alcuna modalità di assegnazione delle azioni Spindox. Per maggiori informazioni sull’operazione si rinvia ai precedenti 
comunicati stampa pubblicati, disponibili nella sezione Investors del sito web di Spindox. 

 
 
 

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 società controllate 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.  
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https://www.spindox.it/it/
about:blank
https://www.linkedin.com/company/1860035/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCWojQcipWi2DHDkKyJG_O_w
https://www.spreaker.com/user/10974264
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