
 

 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

SolidWorld Group: conclusa la fusione per incorporazione inversa di SolidFactory 
S.r.l. in ABM Work S.r.l. 

 

Treviso, 27 gennaio 2023 – Facendo seguito ai comunicati diffusi in data 5 settembre 2022 e 6 
dicembre 2022,  a cui si rimanda per maggiori dettagli, SolidWorld Group S.p.A. (la “Società” o 
l’”Emittente”), azienda a capo del Gruppo leader nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D 
oltre che dell’additive manufacturing, rende noto che il 26 gennaio 2023 ha avuto effetto  la fusione per 
incorporazione inversa di SolidFactory S.r.l. (la “Società Incorporata”), società controllata 
dall’Emittente, in ABM Work S.r.l. (la “Società Incorporante”), società con sede a Villorba (TV), 
specializzata nello sviluppo di impianti industriali automatici e robotizzati (la “Fusione”). Tale Fusione 
si configura come una fusione c.d. inversa, in quanto la Società Incorporata detiene una partecipazione 
pari al 50% del capitale sociale della Società Incorporante; a seguito di tale passaggio, ABM Work S.r.l. 
ha mutato la propria denominazione in SolidFactory S.r.l. (“SolidFactory post-fusione”).  

Per effetto della Fusione la Società Incorporante è subentrata di diritto nel patrimonio attivo e passivo 
della Società Incorporata, assumendo i diritti e gli obblighi della stessa e proseguendo in tutti i suoi 
rapporti, anche processuali, anteriori alla Fusione.  

Le operazioni della Società incorporata  , ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 3, cod. civ., saranno imputate 
al bilancio della Società Incorporante a partire dall’1 gennaio 2023 data dalla quale decorreranno anche 
gli effetti fiscali della fusione ai sensi di qunto previsto dall'art. 172, comma 9, d.P.R. n. 917/1986. 

Inoltre, in data odierna, l’Assemblea notarile di SolidFactory post-fusione, al termine del processo di 
aggregazione illustrato nel comunicato diffuso il 5 settembre 2022 a cui si rimanda, ha deliberato di 
aumentare il proprio capitale sociale per complessivi Euro 40.000,00 mediante i nuovi conferimenti in 
denaro, con un sovrapprezzo pari a complessivi Euro 260.000,00 con esclusione del diritto di 
sottoscrizione ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1 cod. civ., e di offrire in sottoscrizione il deliberato 
aumento di capitale fino alla concorrenza di nominali Euro 300.000,00 a TeknosAlliance, azienda 
vicentina attiva nella programmazione software di macchine e linee automatiche e robotizzate, che ha 
interamente sottoscritto l’aumento di capitale, entrando così nel capitale sociale di SolidFactory post-
fusione con una quota di partecipazione pari al 12%. Il restante 88% del capitale sociale di SolidFactory 
post-fusione è detenuto dai soci pre-esistenti, di cui il 51% dello stesso risulta detenuto da SolidWorld 
Group S.p.A., la quale quindi mantiene la governance. In tale Assemblea è stato finanche nominato il 
nuovo Organo Amministrativo di SolidFacotry post-fusione, che ora si compone di 6 membri, e sono 
stati determinati i relativi compensi. 
 
Lo Studio dr. Roberto Cioni è stato advisor dell’operazione di aggregazione di SolidFactory S.r.l. per gli 
aspetti fiscali e corporate. Advisor legale studio PLA (Pascotto Legal Avvocati). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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).  
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