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Calvenzano, 18/11/2021 

 

Oggetto: comunicazione di fusione per incorporazione della Luen S.r.l. nella Omt S.p.A. e 

cambio denominazione in OMT GROUP S.P.A. 

Egregi Signori, 
 

la presente per comunicarvi che in data 14 ottobre 2021 le assemblee dei soci di Omt S.p.A. e Luen S.r.l. 

hanno deliberato la fusione per incorporazione (la "Fusione"), della società Luen S.r.l. (la "Società 

Incorporanda") in Omt S.p.A. (la "Società Incorporante"), con cambio di denominazione di       

Omt S.p.a. in OMT GROUP S.P.A. 

La Fusione, secondo quanto previsto dal progetto approvato, avrà effetto sul piano civilistico dalle           

ore 00.01 del 01.01.2022 ("Data di Efficacia della Fusione"), decorsi i termini e adempiuti gli 

obblighi previsti dalla legge. 

Dalla Data di Efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà senza soluzione di continuità in 

tutti i diritti, le obbligazioni e i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla Società Incorporanda. A 

decorrere da tale data dovrete, quindi, fare riferimento a OMT Group S.p.A. per qualsiasi comunicazione 

inerente qualsivoglia rapporto commerciale esistente con la Società Incorporanda, anche se sorto 

precedentemente a tale data. 

 

Con particolare riguardo alle forniture di merci e ai servizi prestati, si rappresenta che la Società 

Incorporante subentrerà nella gestione mantenendo inalterate tutte le componenti funzionali, 

tecnologiche, organizzative e infrastrutturali preesistenti e atte a garantire qualità, sicurezza e affidabilità 

dei prodotti e dei servizi già erogati dalla Società Incorporanda. Tutti i ruoli interni resteranno affidati ai 

medesimi soggetti già individuati quali responsabili all'interno della Società Incorporanda. 

 

Pertanto tutti i documenti presenti nel sistema di conservazione verranno presi in carico da OMT GROUP 

S.P.A. in maniera del tutto trasparente ed immodificata rispetto al precedente scenario, restando 

conservati all'interno del medesimo sistema di conservazione (che dalla Data di Efficacia della Fusione 

sarà nella gestione della Società Incorporante) ed accessibili con le stesse modalità oggi garantite.  

 

La Società Incorporante proseguirà dunque nei rapporti di fornitura, assumendosi i ruoli di delegato alla 

conservazione e di responsabile esterno del trattamento dati precedentemente affidati alla Società 




