
 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Fusione per incorporazione della controllata SolidEngineering S.r.l. 
nella controllante SolidWorld Group 

 

Treviso, 16 dicembre 2022– Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 26 e 27 ottobre 
2022, in data 5 novembre 2022 e in data 5 dicembre 2022, SolidWorld Group S.p.A. (la “Società” o l’ 
“Emittente”, di seguito anche SWG), azienda a capo del Gruppo leader nel settore delle tecnologie 
digitali, della stampa 3D oltre che dell’additive manufacturing, rende noto che, in data odierna, è stato 
iscritto ai sensi dell’art. 2502-bis del cod. civ., presso il competente Registro delle Imprese di Treviso, 
il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre u.s. che ha approvato, in 
seduta notarile, la fusione per incorporazione della società controllata in via totalitaria SolidEngineering 
S.r.l. (Società Incorporata) in SolidWorld Group, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2502 e 2505, 
comma 2 del codice civile e dell’art. 24.2 del vigente statuto sociale (nel complesso, la “Fusione”).  

In data 12 dicembre 2022 è stata iscritta presso il competente Registro delle Imprese il verbale della 
assemblea dei soci della Società Incorporata redatto per atto pubblico, deliberante in ordine alla 
Fusione ai sensi dell’art. 2502 del cod. civ. Da pari data decorrono i termini (inclusivi del periodo feriale) 
di cui all’art. 2503 del cod. civ. per l’eventuale opposizione da parte dei creditori sociali. 

Si rende altresì noto che, unitamente alle iscrizioni che precedono ed in virtù delle caratteristiche della 
Fusione quale “semplificata”, si è proceduto all’iscrizione presso il Registro delle Imprese competente 
- sia per SolidWorld Group S.p.A. sia per la Società Incorporata – dell’ulteriore documentazione di cui 
all’art. 2501-septies del cod. civ., ovvero del progetto comune di fusione e dell’ultimo bilancio intermedio 
delle società partecipanti alla Fusione. 

Per una più dettagliata descrizione dei termini della Fusione, si rinvia ai comunicati e agli altri documenti 
depositati e resi pubblici presso la sede della Società e sul sito internet di SolidWorld Group 
www.solidworld.it (sezione Governance/Assemblee) e su www.1info.it.  
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SolidWorld Group S.p.A. è a capo di un gruppo di 11 aziende fondato all’inizio degli anni 2000 dall'ingegnere Roberto Rizzo. Quotato 
nel segmento Euronext Growth Milan, il Gruppo è leader nello sviluppo e integrazione  delle più moderne e complete tecnologie 
digitali 3D, in ambito software e hardware, all’interno delle aziende manifatturiere per supportare e accelerare la loro trasformazione 
verso la Fabbrica 4.0. 
Grazie a SolidWorld tutte le fasi di produzione di un prodotto, fino alla vendita e al suo riciclo, sono integrate grazie a tecnologie che 
rendono il processo produttivo più veloce, sostenibile ed efficiente. Opera attraverso 14 sedi e 3 poli tecnologici, conta oltre 150 
dipendenti e più di 8mila imprese clienti. Nel primo semestre del 2022 il Gruppo SolidWorld ha registrato ricavi per 30,3 milioni di 
euro, un valore della produzione per circa 31,7 milioni di euro con con un EBITDA pari a 2,5 milioni di Euro.  Dal 6 luglio 2022 la società 
è quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (con ticker S3D). 
www.solidworld.it 
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