MOSAICO PRODUZIONI S.r.l.
sede legale in Finale Ligure (SV), Corso Europa n. 47/7
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Savona n. 01499960092
R.E.A. n. SV-151846

MOSAICO LAB S.r.l.
sede legale in Pescara, Via Alfonso di Vestea n. 48
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti-Pescara n. 02002980684
R.E.A. n. PE-145866

NEXILIA S.r.l.
sede legale in Roma, Via Marcello Prestinari n. 9
Capitale sociale di Euro 10.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 13024241005
R.E.A. n. RM-1418197

***
PROGETTO DI FUSIONE
per incorporazione delle società Mosaico Lab S.r.l. e Nexilia S.r.l.
nella società Mosaico Produzioni S.r.l.
con assunzione della nuova denominazione in “Mosai.co S.r.l.”
ai sensi dell’art. 2501 c.c. e seguenti

L’amministratore Unico della Mosaico Produzioni S.r.l. (di seguito “Mosaico
Produzioni”) società incorporante, con sede legale in Finale Ligure (SV), Corso
Europa n. 47/7, capitale sociale di Euro 10.000,00 interamente sottoscritto e versato,
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Savona n.
01499960092, il cui capitale è posseduto da:
o

Forte Matteo, titolare di una quota di nominali 7.000,00 euro,
interamente versati, corrispondente al 70% del Capitale Sociale;

o

Aschacher Giacomo, titolare di una quota di nominali 1.000,00 euro,
interamente versati, corrispondente al 10% del Capitale Sociale;

o

Iosue Emanuele, titolare di una quota di nominali 1.000,00 euro,
interamente versati, corrispondente al 10% del Capitale Sociale;

o

Maffioletti Alessandro, titolare di una quota di nominali 500,00 euro,
interamente versati, corrispondente al 5% del Capitale Sociale;

o

Maiolino Salvatore, titolare di una quota di nominali 500,00 euro,
interamente versati, corrispondente al 5% del Capitale Sociale;
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e
l’amministratore Unico della Mosaico Lab S.r.l. (di seguito “Mosaico Lab”), società
incorporanda, con sede legale in Pescara, Via Alfonso di Vestea n. 48, capitale
sociale di Euro 10.000,00 interamente sottoscritto e versato, Codice Fiscale, Partita
IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti-Pescara n. 02002980684, il cui
capitale è posseduto da:
o

Mosaico Produzioni S.r.l., titolare di una quota di nominali 5.100,00 euro,
interamente versati, corrispondente al 51% del Capitale Sociale;

o

Webink.it S.n.c. di Giordano Francesco e C., titolare di una quota di
nominali 4.000,00 euro,
interamente versati, corrispondente al 40% del Capitale Sociale;

o

Maffioletti Alessandro, titolare di una quota di nominali 900,00 euro,
interamente versati, corrispondente al 9% del Capitale Sociale;
e

l’amministratore Unico della Nexilia S.r.l. (di seguito “Nexilia”), società incorporanda,
con sede legale in Roma, Via Marcello Prestinari n. 9, capitale sociale di Euro
10.000,00 interamente sottoscritto e versato, Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione
al Registro delle Imprese di Roma n. 13024241005, il cui capitale è posseduto da:
o

Mosaico Produzioni S.r.l., titolare di una quota di nominali 8.000,00 euro,
interamente versati, corrispondente al 80% del Capitale Sociale;

o

Mosaico Lab S.r.l., titolare di una quota di nominali 500,00 euro,
interamente versati, corrispondente al 5% del Capitale Sociale;

o

Padula Loredana, titolare di una quota di nominali 1.500,00 euro,
interamente versati, corrispondente al 15% del Capitale Sociale;
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redigono il seguente
PROGETTO DI FUSIONE
per incorporazione delle società Mosaico Lab S.r.l. e Nexilia S.r.l.
nella società Mosaico Produzioni S.r.l.
con assunzione della nuova denominazione in “Mosai.co S.r.l.
(“Progetto di Fusione”)
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Premessa
L’operazione oggetto del presente Progetto di Fusione consiste nella fusione in
Mosaico Produzioni (di seguito anche “Incorporante”) delle società Mosaico Lab e
Nexilia (di seguito anche “Incorporande”), con variazione della denominazione da
Mosaico Produzioni S.r.l. a “Mosai.co S.r.l.”.
La fusione tra le tre realtà, consolidate attorno alla società più anziana e strutturata, è
traguardo di un business model ormai chiaro nel panorama del media. La fusione
societaria, quindi, assume carattere di complementarità tra le "mission" delle tre
aziende. Una concessionaria pubblicitaria, con evidenti motivi di crescita, aderisce alle
marcate esigenze di una piattaforma video come quella prodotta da Mosaico Lab S.r.l.;
parallelamente una società di consulenza tecnologica e produzione come Mosaico
Produzioni S.r.l. conferisce notorietà e credibilità in un mercato ampio, editoriale, che
meglio genera opportunità di valore.
La “nuova” società avrà al suo interno una migliore operatività, finalizzata alla
convergenza dei servizi e della patrimonializzazione dei contenuti, dei formati e delle
piattaforme.
Mosaico Produzioni S.r.l. è da sempre la casa madre al cui interno sono nate le altre
società. Da una parte la gestione dei costi, quasi sempre sbilanciata a favore della
società nata da poco, dall'altra alla quasi totale generazione di opportunità commerciali
che rendono Mosaico Produzioni S.r.l. la società del “gruppo” più riconosciuta, meglio
posizionata, sul mercato italiano.
Mosaico Produzioni S.r.l. porta in sé il valore commerciale, strategico e ideativo di ogni
azione delle tre società. La catena del valore rende Mosaico Produzioni S.r.l. il primo
fronte di generazione di opportunità commerciali e come tale detiene il totale controllo
delle opportunità, base della sopravvivenza del progetto Meride e della controllata
Mosaico Lab S.r.l..
Mosaico Lab S.r.l., oltre ad avere uno dei due brand più rilevanti del gruppo, è meno
strutturata, meno indipendente e meno disciplinata da un organigramma interno.
Attualmente la struttura, proiettata verso una gestione dinamica e ottimizzata in ogni
dettaglio, motivo di valore esperienziale, è priva di struttura commerciale autonoma
oltre che di personale atto alla commercializzazione del grande know how acquisito.
Nexilia S.r.l., società concessionaria del “gruppo”, avendo avuto una crescita pari a
circa il 300% nell'ultimo anno sia in termine di accordi commerciali sia in termini di
traffico pubblicitario gestito, merita attenzione sul valore patrimoniale. E' società che
detiene una piattaforma automatizzata oltre che un numero rilevante di contenuti ceduti,
acquisiti, e commercializzabili. Non del tutto marginale, il processo e le numerose
esperienze di metodo, che rendono Nexilia S.r.l. senza competitor ad oggi nell'intero
mercato italiano. Motivo di grande patrimonializzazione, oltre ai motivi sopracitati, è la
generazione automatica in modalità "inbound" di contatti commerciali che rendono
autonoma, oltre che proiettata al futuro del media globale, la società sotto i principali
motivi di valore.
Alla Fusione trovano applicazione gli artt. 2501 e seguenti del codice civile.
I soci delle società partecipanti alla Fusione hanno espressamente rinunciato per
iscritto alla redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2501quater, c. 3,
c.c., al termine di cui all’art. 2501ter, c. 4, c.c., alla redazione della relazione ai sensi
dell’art. 2501quinquies, c. 4, c.c., alla redazione della relazione sulla congruità del
rapporto di cambio ai sensi dell’art. 2501sexies, c. 8, c.c. e al termine di cui all’art.
2501septies, c. 1, c.c..
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1.

Il tipo, la ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla Fusione

Società Incorporante
-

Mosaico Produzioni S.r.l., con sede legale in Finale Ligure (SV), Corso Europa n.
47/7, capitale sociale di Euro 10.000,00 interamente sottoscritto e versato, Codice
Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Savona n.
01499960092;

Società Incorporande
-

Mosaico Lab S.r.l., con sede legale in Pescara, Via Alfonso di Vestea n. 48,
capitale sociale di Euro 10.000,00 interamente sottoscritto e versato, Codice
Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti-Pescara n.
02002980684;

-

Nexilia S.r.l., con sede legale in Roma, Via Marcello Prestinari n. 9, capitale sociale
di Euro 10.000,00 interamente sottoscritto e versato, Codice Fiscale, Partita IVA e
Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 13024241005.

2.

Lo statuto della Società Incorporante con le eventuali modificazioni derivanti
dalla Fusione

Con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione nei confronti dei terzi,
l’Incorporante adotterà una nuova denominazione “Mosai.co S.r.l.” e un nuovo testo di
statuto conforme a quello qui accluso quale Allegato A comprendente, tra l’altro,
l’ampliamento dell’oggetto sociale.

3.

Rapporto di cambio e modalità di assegnazione delle quote dell’Incorporante

Come sopra indicato, i soci dell’Incorporante e delle Incorporande hanno rinunciato alla
relazione sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501sexies c.c., avendo essi
pattiziamente stabilito la loro rispettiva partecipazione nel capitale sociale di Mosaico
Produzioni post Fusione.
Le società oggetto della fusione, riportano alla data della chiusura dell’ultimo esercizio
sociale, i seguenti valori del Patrimonio Netto, per un totale di € 358.750,14,
comprensivo altresì dei valori dell’utile del medesimo esercizio:
- Mosaico Produzioni S.r.l., Patrimonio Netto al 31/12/2017 pari ad € 159.304,36;
- Mosaico Lab S.r.l., Patrimonio Netto al 31/12/2017 pari ad € 147.155,42;
- Nexilia S.r.l., Patrimonio Netto al 31/08/2017 pari ad € 52.290,36.
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In particolare, i soci dell’Incorporante e delle Incorporande hanno convenuto, sulla base
di concordati valori di fusione, che, in seguito al perfezionamento della Fusione, il
capitale sociale di Mosai.co S.r.l., pari ad € 10.000,00, sarà così ripartito:
o
o
o
o
o
o

o

Forte Matteo, sarà proprietario di una quota corrispondente al 57,78% del
Capitale Sociale, corrispondente ad un valore di € 207.285,83 del Patrimonio
Netto, di cui € 5.778,00 relativo alla quota del Capitale Sociale;
Aschacher Giacomo, sarà proprietario di una quota corrispondente al 8,26%
del Capitale Sociale, corrispondente ad un valore di € 29.632,76 del
Patrimonio Netto, di cui € 826,00 relativo alla quota del Capitale Sociale;
Iosue Emanuele, sarà proprietario di una quota corrispondente al 8,26% del
Capitale Sociale, corrispondente ad un valore di € 29.632,76 del Patrimonio
Netto, di cui € 826,00 relativo alla quota del Capitale Sociale;
Maffioletti Alessandro, sarà proprietario di una quota corrispondente al 6,57%
del Capitale Sociale, corrispondente ad un valore di € 23.569,88 del
Patrimonio Netto, di cui € 657,00 relativo alla quota del Capitale Sociale;
Maiolino Salvatore, sarà proprietario di una quota corrispondente al 4,13%
del Capitale Sociale, corrispondente ad un valore di € 14.816,38 del
Patrimonio Netto, di cui € 413,00 relativo alla quota del Capitale Sociale;
Webink.it S.n.c. di Giordano Francesco e C., sarà proprietaria di una quota
corrispondente al 10,87% del Capitale Sociale, corrispondente ad un valore
di € 38.996,14 del Patrimonio Netto, di cui € 1.087,00 relativo alla quota del
Capitale Sociale;
Padula Loredana, sarà proprietaria di una quota corrispondente al 4,13% del
Capitale Sociale, corrispondente ad un valore di € 14.816,38 del Patrimonio
Netto, di cui € 413,00 relativo alla quota del Capitale Sociale;

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.
Il rapporto di cambio concordato è pari:
- per i soci di Mosaico Produzioni S.r.l. allo 0,46676;
- per i soci di Mosaico Lab S.r.l. allo 0,25802;
- per i soci di Nexilia S.r.l. allo 0,27522.
Tali valori vanno intesi nel senso che la originaria percentuale di partecipazione
societaria di un socio va moltiplicata per tale indice per definire la nuova percentuale di
partecipazione al capitale della società incorporante Mosai.co S.r.l. dopo la fusione.
Il rapporto di cambio è stato rilevato considerando il valore del patrimonio netto di ogni
società ed il rispettivo valore di fusione. Quest’ultimo valore tiene conto dei valori dei
patrimoni aziendali delle società partecipanti alla fusione e dei fattori di natura
economica ed extraeconomica che risultano idonei ad influenzarne la misura.
Il rapporto di cambio indica quante quote della società risultante dalla fusione dovranno
ricevere i soci delle società incorporate o fuse in sostituzione delle proprie quote
annullate.

4.

Data dalla quale tali quote partecipano agli utili

Le quote dell’Incorporante parteciperanno agli utili dalla data in cui in cui avrà effetto
giuridico la Fusione.
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5.

Data di efficacia e data a decorrere dalla quale le operazioni delle
Incorporande saranno imputate al bilancio dell’Incorporante

Gli effetti giuridici della Fusione, di cui al comma 1 dell’art. 2504bis c.c., decorreranno
dalla data dell’ultima iscrizione prevista dall’art. 2504 cod. civ. (di seguito “Data
Effetto”), ovvero da altra data successiva da indicarsi nell’atto di Fusione.
A partire dalla Data di Effetto della Fusione, l’Incorporante subentrerà in tutti i rapporti
giuridici facenti capo alle Incorporande.
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2501ter, c. 1, n. 6, c.c., le operazioni delle
Incorporande saranno imputate al bilancio dell’Incorporante a decorrere dal primo
ottobre 2018.
Dalla medesima data di cui al punto precedente decorreranno gli effetti della Fusione ai
fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 172, del D.P.R. n. 917/1986.

6.

Eventuale trattamento particolare a favore di particolari categorie di soci

Non sono previsti trattamenti riservati a particolari categorie di soci, né ai possessori di
titoli diversi dalle quote in alcuna delle società partecipanti alla Fusione.

7.

Eventuali vantaggi a favore degli amministratori

L’operazione prospettata non prevede alcun particolare vantaggio a favore degli
Amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

8.

Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e relazione
del perito

Le società partecipanti alla fusione non sono soggette alla revisione contabile
obbligatoria di cui all’art. 2501bis, comma quinto, c.c. e pertanto non allegheranno
alcuna relazione prevista dall’art. 2501bis, c. 5, c.c.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2501sexies, c. 8, c.c., i soci hanno rinunciato all’unanimità alla
presentazione della relazione di cui al primo comma del medesimo articolo (relazione
degli esperti).

9.

Indicazione delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle
obbligazioni della società risultante dalla Fusione

Nel rispetto di quanto richiesto dall’art. 2501bis c.c. si precisa che le risorse finanziarie
per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla Fusione (i.e.
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Mosai.co) deriveranno dai flussi di cassa che l’azienda attualmente condotta
dall’Incorporante sarà in grado di produrre.

10. Indicazioni varie relative alla Fusione
Le società partecipanti alla fusione:
a) non hanno perdite pregresse da portare in diminuzione del reddito della società
risultante dalla fusione;
b) non hanno riserve e fondi in sospensione d’imposta.

CONCLUSIONI
Alla luce di tutto quanto esposto nel paragrafo 9 – e come esaustivamente indicato
nelle relazioni degli organi amministrativi delle Società partecipanti alla Fusione redatte
ai sensi dell’art. 2501quinquies c.c. – l’Incorporante potrà disporre successivamente alla
Fusione di risorse finanziarie sufficienti per sostenere il soddisfacimento delle proprie
obbligazioni.
***
Sono fatte salve le variazioni, integrazioni ed aggiornamenti, anche numerici, del
presente Progetto di Fusione e dello Statuto della Società Incorporante qui allegato,
eventualmente richieste dall’Ufficio del Registro delle Imprese ovvero in sede di controlli
di legge, ovvero apportate dalle assemblee dei soci che adottano la decisione in ordine
alla Fusione, nei limiti di cui all’art. 2502 c.c..

Roma, 24 settembre 2018

Società Incorporante
Mosaico Produzioni S.r.l.
L’Amministratore Unico
_________________________
Matteo Forte
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Società Incorporanda
Mosaico Lab S.r.l.
L’Amministratore Unico
_________________________
Matteo Forte

Società Incorporanda
Nexilia S.r.l.
L’Amministratore Unico
_________________________
Matteo Forte

Allegati:
A: Statuto dell’Incorporante post Fusione.
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