COMUNICATO STAMPA
Milano, 27 gennaio 2022
DEPOSITATI I PROGETTI DI SCISSIONE INFRAGRUPPO DI PLC SERVICE S.R.L. E DI PLC
SYSTEM S.R.L.
Si rende noto, anche facendo seguito al Comunicato Stampa del 26 gennaio 2022, che in data
odierna, ai sensi dell’art. 2505-bis, comma 5, Cod. Civ., è stato depositato presso il competente
Registro delle Imprese il progetto di scissione parziale della PLC Service S.r.l. (la “PLC Service”) in
favore della PLC S.p.A. (la “Beneficiaria” o la “Società”) avente ad oggetto la quota rappresentativa
dell’intero capitale sociale della PLC Service Wind S.r.l. (la “PLC Service Wind”) detenuta dalla PLC
Service (il “Primo Progetto di Scissione”).
Inoltre, sempre in data odierna, ai sensi dell’art. 2505-bis, comma 5, Cod. Civ., è stato depositato
presso il competente Registro delle Imprese il progetto di scissione parziale della PLC System S.r.l.
(la “PLC System”) in favore della società Beneficiaria avente ad oggetto la quota rappresentativa
dell’intero capitale sociale della PLC Power S.r.l. (la “PLC Power”) detenuta dalla PLC System (il
“Secondo Progetto di Scissione” e congiuntamente al Primo Progetto di Scissione i “Progetti di
Scissione”).
Dal momento che il capitale sociale delle società scisse è interamente detenuto dalla Beneficiaria,
ciascuna scissione potrà essere effettuata in forma semplificata, nel rispetto della previsione
dell’art. 2505 Cod. Civ., demandando la decisione di scissione al Consiglio di Amministrazione della
Società e alle Assemblee dei Soci per PLC Service e PLC System, in ossequio alle rispettive previsioni
statutarie.
I soci della Società, che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale, con domanda indirizzata
alla Beneficiaria entro 8 giorni dal deposito dei suddetti Progetti di Scissione presso il Registro delle
Imprese, ossia entro il 4 febbraio 2022, possono chiedere che la decisione di approvazione di
ciascuna scissione sia adottata dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti della Beneficiaria.
A tal fine, si informa che le eventuali richieste dovranno essere presentate dagli aventi diritto, nel
rispetto del predetto termine, a mezzo lettera raccomandata a/r o e-mail certificata ai seguenti
recapiti: PLC S.p.A., via Lanzone 31, 20123, Milano; e-mail certificata plcspa@pec.it, allegando la
certificazione comprovante la titolarità delle azioni della Beneficiaria rilasciata da un intermediario
autorizzato in conformità con la normativa vigente.
Da ultimo, si rende noto che i documenti relativi ad entrambi i Progetti di Scissione sono a
disposizione del pubblico presso la sede sociale della Beneficiaria, sul sito internet della Società
www.plc-spa.com sezione Investor relations / Altri documenti, nonché presso il meccanismo di
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stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”.
Presso la sede sociale della Beneficiaria e nella predetta sezione del sito internet sono inoltre a
disposizione i bilanci della Beneficiaria, di PLC Service e di PLC System relativi agli ultimi tre esercizi.
***

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
PLC S.p.A.
Cecilia Mastelli
investor.relations@plc-spa.com
Tel: 02 49 53 57 41
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