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Spett.li
FORNITORI
Loro Sedi

Oggetto: Comunicazione operazione di fusione per incorporazione della società
B V S SrL nella società Acciaierie Venete SpA e cambio Sede Legale

Vogliate prendere nota che con effetto dal 01/04/2019 sarà operativa la fusione per incorporazione
della società BVS srl ,con sede legale in Borgo Valsugana (TN) Via Puisle n.4 partita iva e codice fiscale
02469830224 nella società Acciaierie Venete SpA, partita iva e codice fiscale 00224180281.
A decorrere dal 1/4/2019 la società incorporante varierà la Sede Legale e pertanto i dati relativi alla società
sono i seguenti:
- Denominazione: ACCIAIERIE VENETE SPA
- Sede Legale: Borgo Valsugana (TN) Via Puisle n.4
- Direzione / amministrazione: Via Riviera Francia n. 9/11 35127 Padova
- Codice fiscale, P. IVA: 00224180281
- Registro Imprese di TN nr. 00224180281
- Codice SDI: MZO2A0U (NB. il terzo carattere è O e non zero, il sesto carattere è uno zero )

La società incorporante subentra senza soluzione di continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti
capo alla società incorporata.
A seguito della suindicata operazione di fusione per incorporazione, dalla data dell’01/04/2019 risulta
operativa la sola Acciaierie Venete SpA alla quale occorrerà fare riferimento per qualsiasi rapporto
commerciale, anche se sorto precedentemente a tale data. Tutta la documentazione dovrà essere inviata alla sede
amministrativa di Padova, Riviera Francia n. 9/11 .
In particolare le fatture ed ogni altro documento fiscale riportante data dal 01/04/2019 dovranno
essere intestati ad Acciaierie Venete SpA - C.F. e P. IVA 00224180281 mentre i documenti con data
antecedente dovranno al contrario essere intestati a BVS SrL. C.F. e P. IVA 02469830224.
In conseguenza di tale incorporazione, ed ai sensi del vigente codice della Privacy, Acciaierie Venete SpA
subentra, inoltre, nella titolarità dei dati personali già oggetto di trattamento da parte della società incorporata. La
completa informativa Privacy è pubblicate sul sito internet www.acciaierievenete.com .
Certi della Vs. cortese collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
Padova, 08/03/2019
Acciaierie Venete SpA
La Direzione
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Spett.li
CLIENTI
Loro Sedi
Oggetto: Comunicazione operazione di fusione per incorporazione della società
B V S SrL nella società Acciaierie Venete SpA. e cambio Sede Legale
Vogliate prendere nota che, con effetto dal 01/04/2019, sarà operativa la fusione per incorporazione
della società BVS srl ,con sede legale in Borgo Valsugana (TN) Via Puisle n.4 partita iva e codice fiscale
02469830224 nella società Acciaierie Venete SpA, partita iva e codice fiscale 00224180281.
A decorrere dal 1/4/2019 la società incorporante varierà la Sede Legale e pertanto i dati relativi alla società
sono i seguenti:
- Denominazione: ACCIAIERIE VENETE SPA
- Sede Legale: Borgo Valsugana (TN) Via Puisle n.4
- Direzione / amministrazione: Via Riviera Francia n. 9/11 35127 Padova
- Codice fiscale, P. IVA: 00224180281
- Registro Imprese di TN nr. 00224180281
- Codice SDI: MZO2A0U (NB. il terzo carattere è O e non zero, il sesto carattere è uno zero )
La società incorporante subentra senza soluzione di continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti
capo alla società incorporata.
Per quanto attiene alle vendite la struttura commerciale di riferimento è quella della società
incorporante rimane invariata.
A seguito della suindicata operazione di fusione per incorporazione, dalla data dell’01/04/2019 risulterà
operativa la sola Acciaierie Venete SpA alla quale occorrerà fare riferimento per qualsiasi rapporto
commerciale, anche se sorto precedentemente a tale data; Tutta la documentazione dovrà essere inviata alla sede
amministrativa di Padova, Riviera Francia n. 9/11 .
Per le dichiarazioni d’intento, emesse a BVS SrL, per motivi legati all’impossibilità di poterle trasferire nel
gestionale della società incorporante, siamo a richiederVi la revoca delle stesse, entro il 31/03/2019, e l’invio di
nuove dichiarazioni alla società Acciaierie Venete SpA con effetto dal 01/4/2019.
Qualora fossero presenti dichiarazioni d’intento inviate sia a BVS SrL che ad Acciaierie Venete SpA,
dal 1/4/2019 si considererà valida solo quella emessa alla società incorporante .
Per i clienti comuni, con pagamento a mezzo ricevuta bancaria, Vi invitiamo a comunicarci un’unica banca
per l’appoggio delle ricevute stesse; in assenza di Vs comunicazione terremo valida quella attualmente utilizzata
per le operazioni con la società incorporante.
In conseguenza di tale incorporazione, ed ai sensi del vigente codice della Privacy, Acciaierie Venete SpA
subentra, inoltre nella titolarità dei dati personali già oggetto di trattamento da parte della società incorporata. La
completa informativa Privacy è pubblicata sul sito internet www.acciaierievenete.com .
Certi della Vs. cortese collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
Padova, 08/03/2019
Acciaierie Venete SpA
La Direzione

