
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

La controllata Eco Trade S.r.l. ha perfezionato la fusione per incorporazione della 

propria controllata Eco Trade PV S.r.l. 

Gualdo Tadino, 29 dicembre 2021 – Ecosuntek S.p.A., rende noto che, in data odierna, la propria 

controllata Eco Trade S.r.l. ha stipulato l'atto notarile di fusione per incorporazione di Eco Trade PV 

S.r.l., società proprietaria di un impianto fotovoltaico in esercizio, a terra, da 1 Mwp circa ubicato nel 

Comune di Pisticci (MT), dalla stessa interamente controllata, in quanto detentrice del 100% del capitale 

sociale dell'incorporata. 

Nel dettaglio, gli organi amministrativi dell'incorporante Eco Trade S.r.l., controllata al 65% da 

Ecosuntek S.p.A., e dell'incorporata Eco Trade PV S.r.l. hanno elaborato, congiuntamente, ai sensi 

dell'art. 2501-ter del Codice Civile, il Progetto di fusione, assumendo come riferimento la situazione 

patrimoniale di ciascuna società al 30 giugno 2021. 

Trattandosi di fusione per incorporazione di una società interamente posseduta dall'incorporante, ha 

trovato applicazione la c.d. “procedura semplificata” di cui all'art. 2505 c.c., non rendendosi necessaria 

la redazione né della relazione dell’organo amministrativo né della relazione degli esperti. 

Il Progetto, redatto in data 20 ottobre 2021, è stato depositato, nelle modalità e nei termini di legge, in 

data 02 novembre 2021, presso il Registro dell'Imprese per l’iscrizione, e sottoposto all'esame dei Soci 

di Eco Trade S.r.l. ed Eco Trade PV S.r.l., i quali, con distinte delibere assembleari, entrambe assunte in 

data 25 novembre 2021, hanno approvato il medesimo, conferendo agli amministratori i poteri per 

compiere tutte le attività necessarie per completare l'operazione societaria. 

Con la stipula notarile odierna, la fusione per incorporazione di Eco trade PV S.r.l. in Eco Trade S.r.l. ha 

raggiunto il suo perfezionamento. Sotto il profilo amministrativo, gli effetti contabili e fiscali della 

medesima sono retrodatati alla data del 01 gennaio 2021, così da ridurre il carico di lavoro in capo alla 

funzione amministrativa della società; dal punto di vista contabile e giuridico, infine, l'incorporazione ha 

determinato l’annullamento della partecipazione posseduta da Eco Trade in Eco Trade PV S.r.l.. 



 
 

Ecosuntek informa che tale operazione è stata dettata dalla volontà delle due Società di efficientare e 

consolidare le attività aziendali, unificando le strutture, le procedure e gli obiettivi sociali, già 

ampiamente condivisi in ragione del rapporto di controllo. 
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