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Oggetto: Comunicazione di avvenuta fusione  

 

Gentile Cliente,  

 

 Scegliendo Area336 S.r.l. ha scelto di dare fiducia a una società vicina alle sue esigenze e in 

grado di offrirLe una gamma di soluzioni realmente diversificata e caratterizzata da tecnologie 

avanzate e know-how di alta qualità. 

Le annunciamo pertanto, con molto piacere, che dal mese di Aprile abbiamo fatto un 

ulteriore salto di qualità. 

  Abbiamo deciso di unirci ad Easyweb System Integrator S.r.l., tramite una fusione per 

incorporazione, per dare vita ad un’importante realtà nel mercato dell’Information e Communication 

Technology. 

Poiché la nostra “mission” è la Sua soddisfazione, vogliamo sottolineare che grazie alla 

fusione tra le due società, Area336 e Easyweb saranno ancora più vicine alle sue esigenze 

offrendo un’ampia gamma di servizi integrati, tecnologicamente più avanzati e altamente 

competitivi.  

 

Non si verificherà alcuna modifica della sua posizione contrattuale e non cambierà il costo 

dei servizi che sta già utilizzando. 

 

Area336 S.r.l. rappresenta una quota di maggioranza della nuova compagine 

societaria.  

Vogliamo quindi rassicurarLa (se ce ne fosse il bisogno) che la qualità dei nostri servizi, le 

Sue condizioni contrattuali e le persone di riferimento in azienda rimarranno invariate. 

 

Da oggi riceverà le fatture e tutta la corrispondenza amministrativa e commerciale da 

Easyweb System Integrator S.r.l.  

 

Alla luce di quanto sopra Le comunichiamo che con atto del notaio Sergio Luoni del 

4.4.2014, in corso di iscrizione presso il competente Registro Imprese, è avvenuta la fusione per 

incorporazione della società Area336 S.r.l., con sede in Gallarate (VA) Via A. Sciesa 40/A, 

capitale sociale €. 20.000,00, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Varese n. 

02143080022, nella società Easyweb System Integrator S.r.l. con sede legale in Laveno 
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Mombello (VA) Via San Fermo 10 , capitale sociale €. 10.000,00, codice fiscale e iscrizione al 

Registro delle Imprese di Varese n. 03155730124. 

 

Gli effetti giuridici e fiscali della fusione decorreranno dal 1.1.2014. 

 I dati relativi alla società incorporante derivanti dall’atto di fusione sono i seguenti:  

 Denominazione sociale: EASYWEB SYSTEM INTEGRATOR S.R.L. 

 Sede Legale: Via San Fermo 10 a Laveno Mombello (VA) 

 Codice fiscale – P. IVA e Registro Imprese di Varese: 03155730124 

 Capitale Sociale: €. 30.000,00 

 La società incorporante subentra senza soluzione di continuità in tutti i rapporti, attivi e 

passivi della società incorporata. 

 In conseguenza della descritta operazione ed ai sensi della vigente normativa in materia di 

protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03), la Easyweb System Integrator S.r.l. subentra nella 

titolarità dei dati personali già oggetto di trattamento da parte della società incorporata, restando 

comunque invariate le finalità e modalità di trattamento ai sensi dell’informativa già comunicata.  

 

 

La  ringraziamo nuovamente per averci scelto e per l’attenzione riservataci. 
 
Distinti saluti 
 
 
Easyweb System Integrator s.r.l  

www.area336.it - www.easywebs.it  
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