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Capitale sociale: Euro 20.000,00 interamente sottoscritto e versato 
Codice fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano: 06375550966 
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Chorally S.r.l.  
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(nel seguito anche “Chorally” o “Seconda Incorporanda” e unitamente alla Prima 

Incorporanda le società “Incorporande”) 
 
 
 

 
Progetto comune di fusione per incorporazione di WelikeCRM S.r.l. e Chorally S.r.l. in 
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1. Premessa 
 
Signori Soci,  
 
con il presente progetto di fusione (nel seguito, anche, il “Progetto”), siamo ad illustrarvi 
l’operazione proposta che prevede la fusione per incorporazione delle società WelikeCRM e 
Chorally nella controllante (diretta o indiretta) Arké (nel seguito, anche, la “Fusione”). 

Il grafico seguente illustra il perimetro della Fusione. 
 

 
 
Alla Fusione si procederà, operativamente, in un medesimo e unico contesto, ed essendo le 
società aderenti alla fusione legate da rapporti di controllo totalitari, dalla fusione non si 
genererà alcuna differenza da concambio (bensì esclusivamente da annullamento). 
 
Il presente Progetto di Fusione: 
- è stato redatto dai rispettivi organi amministrativi di Arké, WelikeCRM e Chorally e 

rappresenta pertanto il Progetto comune di Fusione delle Incorporande nell’Incorporante; 
- contiene tutte le informazioni richieste dall’articolo 2501-ter commi 1 e 2 c.c., tenendo 

conto anche di quanto disposto dall’articolo 2505 c.c.; 
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- dovrà essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano o, in 
alternativa, pubblicato nel sito internet delle società coinvolte nella Fusione, con modalità 
atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza 
della data di pubblicazione (ex articolo 2501-ter co. 3 c.c.); 

- dovrà altresì essere depositato presso le sedi delle tre società partecipanti alla Fusione 
(ex articolo 2501-septies co. 1 n. 1 c.c.). 

 
Ai sensi dell’articolo 2501-quater co. 3 c.c., le società partecipanti alla Fusione si sono 
avvalse della possibilità di non predisporre le situazioni patrimoniali di fusione, considerato 
che è facoltà dei soci, o dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di 
voto di ciascuna società partecipante alla Fusione, rinunciare all’unanimità alle predette 
situazioni patrimoniali. Ai fini della validità delle delibere assembleari di Fusione di cui all’art. 
2502 c.c., sarà pertanto necessario che i soci rinuncino all’unanimità a tali situazioni 
patrimoniali ai sensi dell’art. 2501-quater co. 3 c.c.. 
 
Trattandosi di una fusione per incorporazione alla quale è applicabile in via estensiva la 
disciplina prevista  dall’articolo 2505 c.c., non si è resa necessaria né la redazione delle 
relazioni degli organi amministrativi delle società partecipanti (adempimento previsto 
dall’articolo 2501-quinquies c.c.), né la relazione degli esperti prevista dal successivo articolo 
2501-sexies c.c.. Inoltre, per le stesse ragioni poc’anzi illustrate, al Progetto di Fusione non 
si applicano le disposizioni dell’articolo 2501-ter, co. 1, numeri 3), 4) e 5) c.c.. 
 
 
2. Società partecipanti alla fusione (art. 2501-ter co. 1 n. 1 c.c.) 
 
Società Incorporante 
Denominazione: Arké Management Consulting Services S.r.l. 
Tipologia: Società a responsabilità limitata 
Sede legale: Via Bicetti De’ Buttinoni G.M. 3, 20156 – Milano 
Capitale sociale: Euro 20.000,00 interamente sottoscritto e versato 
Codice fiscale: 06375550966 
Registro Imprese: Milano - 06375550966 
REA: Milano - 1888339 
 
Prima Incorporanda 
Denominazione: WelikeCRM S.r.l. 
Tipologia: Società a responsabilità limitata 
Sede legale: Via Battista De Rolandi n.1, 20156 – Milano 
Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente sottoscritto e versato 
Codice fiscale: 08162560968 
Registro Imprese: Milano - 08162560968 
REA: Milano - 2006677 
 
Seconda Incorporanda 
Denominazione: Chorally S.r.l. 
Tipologia: Società a responsabilità limitata 
Sede legale: Via Battista De Rolandi n.1, 20156 - Milano 
Capitale sociale: Euro 500.000,00 interamente sottoscritto e versato 
Codice fiscale: 09156970965 
Registro Imprese: Milano - 09156970965 
REA: Milano - 2072409 
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3. Statuto della società Incorporante con le eventuali modificazioni derivanti dalla 
fusione (art. 2501-ter co. 1 n. 2 c.c.) 

 
Lo statuto della società Incorporante che verrà adottato a seguito della fusione  è riportato in 
allegato al presente Progetto sotto la lettera “A”. 
 
Per effetto della Fusione lo statuto di Arké (ovvero della Incorporante) subirà alcune 
modifiche rispetto a quello attualmente in vigore, tra le quali la denominazione (Articolo 1) da 
“Arkè Management Consulting Services S.r.l.” a “Chorally S.r.l.”, l’oggetto sociale (Articolo 3) 
che recepirà anche le attività svolte dalle società Incorporande e la durata della società 
(Articolo 4) che verrà prorogata al 31 dicembre 2070. 
 
 
 
4. Rapporto di cambio delle quote, eventuale conguaglio in danaro, modalità di 

assegnazione delle quote delle società Incorporande e data dalla quale tali quote 
partecipano agli utili (art. 2501-ter co. 1 n. 3, 4 e 5 c.c.) 

 
Le società aderenti all’operazione di Fusione, come sopra precisato ed illustrato, sono legate 
da rapporti di controllo totalitari (ed assumiamo che continueranno ad esserlo al momento di 
efficacia dell’operazione in parola): pertanto la Fusione verrà attuata mediante annullamento 
dell’intero capitale sociale di ciascuna delle società Incorporande e poiché l’Incorporante 
detiene direttamente o indirettamente tutte le quote delle Incorporande, la Fusione avverrà 
senza concambio.  
 
Pertanto, la Fusione non prevedrà alcun conguaglio in denaro. 
 
5. Effetti civilistici, contabili e fiscali della fusione (art. 2501-ter co. 1 n. 6 c.c.) 
 
La Fusione avrà effetti giuridici decorrenti dalla data dell’ultima delle iscrizioni previste 
dall’articolo 2504 c.c. presso l’Ufficio del Registro delle Imprese competente, o dal momento 
successivo che sarà eventualmente stabilito nell’atto di fusione. 
 
Ai sensi dell’articolo 2504-bis co. 3 c.c., le operazioni delle società Incorporande saranno 
imputate al bilancio della società Incorporante a far data dal primo gennaio dell’anno in cui 
sarà eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504 c.c., e dalla stessa data 
decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione ai sensi dell’articolo 172 co. 9 del DPR 
22.12.1986 n. 917 (“TUIR”). 
 
 
6. Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli 

diversi dalle quote (art. 2501-ter co. 1 n. 7 c.c.) 
 
La Fusione non comporterà alcuna modifica dei diritti attualmente spettanti ai soci delle 
società coinvolte. Non sono presenti, inoltre, titoli diversi dalle quote.  
 
 
7. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle 

società partecipanti alla fusione (art. 2501-ter co. 1 n. 8 c.c.) 
 
La presente Fusione non determinerà alcun vantaggio particolare a favore dei soggetti cui 
compete l’amministrazione delle società partecipanti alla Fusione. 
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8. Allegati 
 
A. Statuto sociale di Arké. 
 
 

* * * * *  
 
Sono salve le variazioni al presente progetto richieste in sede di ulteriori controlli di legge, 
purché nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 2502 co. 2 c.c.. 
 
Milano, 18 luglio 2017 
 

Per Arké Management Consulting 
Services S.r.l. 

L’Amministratore Unico 
Maurizio Mesenzani 

 
___________________ 

 

Per WelikeCRM S.r.l. 
L’Amministratore 

Maurizio Mesenzani 
 
 

___________________ 
 

 
Per Chorally S.r.l. 
L’Amministratore 

Maurizio Mesenzani 
 
 

___________________ 

 

 


