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1 dicembre 2022 - 15.29

(Teleborsa) - Pierrel, provider globale di servizi per l’industria farmaceutica, fa sapere che e`
stato perfezionato l’atto di fusione per incorporazione della società interamente controllata
Pierrel Pharma in Pierrel e che la fusione ha acquistato efficacia dalla data odierna.
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Pertanto, a partire dalla data odierna, Pierrel subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
facenti capo a Pierrel Pharma. Gli effetti contabili e fiscali della fusione invece saranno
retroattivi al primo giorno dell’esercizio sociale in corso, ovvero il 1° gennaio 2022.

La fusione - avverte la società in una nota - avviene senza aumento di capitale della Società,
per imputazione contabile, previo annullamento senza sostituzione e senza concambio di
tutte le quote costituenti l’intero capitale sociale della società controllata Pierrel Pharma.
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Pierrel completa fusione per incorporazione di Pierrel
Pharma

finanza.lastampa.it/News/2022/12/01/pierrel-completa-fusione-per-incorporazione-di-pierrel-
pharma/MTIzXzIwMjItMTItMDFfVExC

Economia

Pubblicato il 01/12/2022
 Ultima modifica il 01/12/2022 alle ore 15:24 Teleborsa

Pierrel, provider globale di servizi per l’industria farmaceutica, fa sapere che e` stato
perfezionato l’atto di fusione per incorporazione della società interamente controllata Pierrel
Pharma in Pierrel e che la fusione ha acquistato efficacia dalla data odierna.

Pertanto, a partire dalla data odierna, Pierrel subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo a Pierrel Pharma. Gli effetti contabili e fiscali della fusione invece
saranno retroattivi al primo giorno dell’esercizio sociale in corso, ovvero il 1° gennaio 2022.

La fusione - avverte la società in una nota - avviene senza aumento di capitale della
Società, per imputazione contabile, previo annullamento senza sostituzione e senza
concambio di tutte le quote costituenti l’intero capitale sociale della società controllata
Pierrel Pharma.
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Redazione Web December 1, 2022

Pierrel completa fusione per incorporazione di Pierrel
Pharma

ilmessaggero.it/economia/news/pierrel_completa_fusione_per_incorporazione_di_pierrel_pharma-7087382.html

1 Minuto di Lettura

Giovedì 1 Dicembre 2022, 15:30

(Teleborsa) - Pierrel, provider globale di servizi per l'industria farmaceutica, fa sapere che e`
stato perfezionato l'atto di fusione per incorporazione della società interamente controllata
Pierrel Pharma in Pierrel e che la fusione ha acquistato efficacia dalla data odierna.

Pertanto, a partire dalla data odierna, Pierrel subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
facenti capo a Pierrel Pharma. Gli effetti contabili e fiscali della fusione invece saranno
retroattivi al primo giorno dell'esercizio sociale in corso, ovvero il 1° gennaio 2022.

La fusione - avverte la società in una nota - avviene senza aumento di capitale della Società,
per imputazione contabile, previo annullamento senza sostituzione e senza concambio di
tutte le quote costituenti l'intero capitale sociale della società controllata Pierrel Pharma.
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PIERREL: EFFICACE LA FUSIONE CON PIERREL PHARMA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 dic - Pierrel, provider globale di servizi per l'industria farmaceutica,
rende noto che e stato perfezionato l'atto di fusione per incorporazione della societa' interamente controllata
Pierrel Pharma in Pierrel e che la fusione ha acquistato efficacia da oggi. Gli effetti contabili e fiscali della fusione
saranno retroattivi al primo giorno dell'esercizio sociale in corso, ovvero il primo gennaio 2022. La fusione avviene
senza aumento di capitale della societa', per imputazione contabile, previo annullamento senza sostituzione e
senza concambio di tutte le quote costituenti l'intero capitale sociale della controllata Pierrel Pharma.

com-A2

(RADIOCOR) 01-12-22 08:26:20 (0156)SAN 5 NNNN
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PIERREL: EFFICACE FUSIONE PER
INCORPORAZIONE DI PHARMA SRL

MILANO (MF-DJ)--Pierrel, provider globale di servizi per l'industria farmaceutica, ha
perfezionato l'atto di fusione per incorporazione della societa' interamente controllata
Pierrel Pharma. La fusione ha acquistato efficacia dalla data odierna. Pertanto, a
partire dalla data odierna, Pierrel subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
facenti capo a Pierrel Pharma, informa una nota. Gli effetti contabili e fiscali della
fusione invece saranno retroattivi al primo giorno dell'esercizio sociale in corso, ovvero
il 1* gennaio 2022. com/alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS

01/12/2022 16:45
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PIERREL – EFFICACE L’INCORPORAZIONE DI
PIERREL PHARMA

Pierrel, facendo seguito a quanto già comunicato 15 giugno e il 25 luglio scorsi, ha perfezionato la

fusione per incorporazione della interamente controllata Pierrel Pharma e l’operazione ha acquistato

efficacia.

Pertanto, Pierrel subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a Pierrel Pharma.

Gli effetti contabili e fiscali della fusione invece saranno retroattivi al primo giorno dell’esercizio sociale

in corso, ovvero il 1° gennaio 2022.

La fusione avviene senza aumento di capitale della società, per imputazione contabile, previo

annullamento senza sostituzione e senza concambio di tutte le quote costituenti

l’intero capitale sociale della controllata Pierrel Pharma.

01/12/2022 8:23
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Pierrel completa fusione per incorporazione di Pierrel
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borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/finanza/pierrel-completa-fusione-per-incorporazione-di-pierrel-pharma-
123_2022-12-01_TLB.html

Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Teleborsa  › finanza

 (Teleborsa) - Pierrel, provider globale di servizi

per l'industria farmaceutica, fa sapere che e` stato perfezionato l'atto di fusione per
incorporazione della società interamente controllata Pierrel Pharma in Pierrel e che la
fusione ha acquistato efficacia dalla data odierna.

Pertanto, a partire dalla data odierna, Pierrel subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
facenti capo a Pierrel Pharma. Gli effetti contabili e fiscali della fusione invece saranno
retroattivi al primo giorno dell'esercizio sociale in corso, ovvero il 1° gennaio 2022.

La fusione - avverte la società in una nota - avviene senza aumento di capitale della Società,
per imputazione contabile, previo annullamento senza sostituzione e senza concambio di
tutte le quote costituenti l'intero capitale sociale della società controllata Pierrel Pharma.

(Teleborsa) 01-12-2022 15:24

 
Titoli citati nella notizia

Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura

Pierrel 0,18 +1,12 14.08.23 0,176 0,184 0,184

 
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha
responsabilità per le informazioni contenute.

BORSAITALIANA.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PIERREL WEB 11

Data pubblicazione: 01/12/2022

Apri il link

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/finanza/pierrel-completa-fusione-per-incorporazione-di-pierrel-pharma-123_2022-12-01_TLB.html


2/2

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun
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Pierrel completa fusione per incorporazione di Pierrel
Pharma

teleborsa.it/News/2022/12/01/pierrel-completa-fusione-per-incorporazione-di-pierrel-pharma-123.html

(Teleborsa) - Pierrel, provider globale di servizi per l’industria farmaceutica, fa sapere che e`
stato perfezionato l’atto di fusione per incorporazione della società interamente controllata
Pierrel Pharma in Pierrel e che la fusione ha acquistato efficacia dalla data odierna.

Pertanto, a partire dalla data odierna, Pierrel subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
facenti capo a Pierrel Pharma. Gli effetti contabili e fiscali della fusione invece saranno
retroattivi al primo giorno dell’esercizio sociale in corso, ovvero il 1° gennaio 2022.

La fusione - avverte la società in una nota - avviene senza aumento di capitale della Società,
per imputazione contabile, previo annullamento senza sostituzione e senza concambio di
tutte le quote costituenti l’intero capitale sociale della società controllata Pierrel Pharma.

 

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PIERREL WEB 13

Data pubblicazione: 01/12/2022

Apri il link

https://www.teleborsa.it/News/2022/12/01/pierrel-completa-fusione-per-incorporazione-di-pierrel-pharma-123.html


1/2

1 dicembre 2022

Pierrel completata la fusione per incorporazione di
Pierrel Pharma

dealflower.it/pierrel-completata-la-fusione-per-incorporazione-di-pierrel-pharma/

Pierrel, provider globale di servizi per l’industria farmaceutica le cui azioni sono quotate
sull’Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha perfezionato l’atto di fusione
per incorporazione della società interamente controllata Pierrel Pharma in Pierrel.
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Pierrel subentra così in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a Pierrel Pharma.
Gli effetti contabili e fiscali della fusione invece saranno retroattivi al primo giorno
dell’esercizio sociale in corso, ovvero il 1 gennaio 2022.

Si ricorda che la fusione avviene senza aumento di capitale della società, per imputazione
contabile, previo annullamento senza sostituzione e senza concambio di tutte le quote
costituenti l’intero capitale sociale della società controllata Pierrel Pharma.

Related Topics

PierrelPierrel Pharma

DEALFLOWER.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PIERREL WEB 15

Data pubblicazione: 01/12/2022

Apri il link

https://dealflower.it/pierrel-completata-la-fusione-per-incorporazione-di-pierrel-pharma/


1/2

Financial Trend Analysis

Pierrel, efficace l’incorporazione di Pierrel Pharma
investireoggi.it/finanza-borsa/news/pierrel-efficace-lincorporazione-di-pierrel-pharma/

Pierrel, provider globale di servizi per l’industria farmaceutica le cui azioni sono quotate
sull’Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, facendo seguito a quanto già
comunicato in data 15 giugno 2022 e in data 25 luglio 2022, rende noto che e? stato
perfezionato l’atto di fusione per incorporazione della società interamente controllata
Pierrel Pharma S.r.l. (“Pierrel Pharma”) in Pierrel e che la fusione ha acquistato efficacia
dalla data odierna.

Pertanto, a partire dalla data odierna, Pierrel subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo a Pierrel Pharma. Gli effetti contabili e fiscali della fusione invece
saranno retroattivi al primo giorno dell’esercizio sociale in corso, ovvero il 1° gennaio
2022.

Si ricorda che la fusione avviene senza aumento di capitale della Società, per imputazione
contabile, previo annullamento senza sostituzione e senza concambio di tutte le quote
costituenti l’intero capitale sociale della società controllata Pierrel Pharma.

Con efficacia dalla data odierna, si modifica lo statuto sociale della Società
esclusivamente con riferimento all’articolo 4 relativo all’oggetto sociale, per integrarlo al
fine di consentire la prosecuzione di alcune specifiche attività già svolte da Pierrel Pharma,
nonché il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.

Lgs. 231/2001 – Parte Generale e il Codice Etico per effetto della fusione.
Si informa inoltre che il nuovo statuto sociale di Pierrel riportante la modifica relativa
all’oggetto sociale derivante dalla fusione, la versione aggiornata del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 – Parte Generale e del Codice
Etico sono messi a disposizione, ai sensi della vigente normativa, presso la sede sociale e
pubblicati sul sito internet della Società.

Per maggiori informazioni sulla fusione si rinvia alla documentazione messa a disposizione
degli azionisti per l’Assemblea dei soci del 25 luglio 2022 e disponibile sul sito internet
della Società all’indirizzo www.

pierrelgroup.com , sezione Investor Relations/Governance Documents.
(GD – www.ftaonline.com)

Argomenti: Pierrel spa
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SULLO STESSO TEMA
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December 1, 2022

Pierrel : efficace fusione per incorporazione di Pharma
Srl

it.marketscreener.com/quotazioni/azione/PIERREL-S-P-A-179273/attualita/Pierrel-efficace-fusione-per-incorporazione-
di-Pharma-Srl-42455188/

MILANO (MF-DJ)--Pierrel, provider globale di servizi per l'industria farmaceutica, ha
perfezionato l'atto di fusione per incorporazione della società interamente controllata Pierrel
Pharma. La fusione ha acquistato efficacia dalla data odierna.

Pertanto, a partire dalla data odierna, Pierrel subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
facenti capo a Pierrel Pharma, informa una nota. Gli effetti contabili e fiscali della fusione
invece saranno retroattivi al primo giorno dell'esercizio sociale in corso, ovvero il 1* gennaio
2022.

com/alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it
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Pierrel S.p.A.: Pierrel S.p.A.: efficace la fusione per
incorporazione di Pierrel Pharma s.r.l. in Pierrel S.p.A.

moneycontroller.it/dettaglio-mynews/pierrel-s-p-a-efficace-la-fusione-per-incorporazione-di-pierrel-pharma-s-r-l-in-
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Pierrel s.p.a.: efficace la fusione per incorporazione di pierrel pharma s.r.l. in pierrel s.p.a.

COMUNICATO STAMPA

EFFICACE LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI PIERREL PHARMA S.R.L. IN

PIERREL S.P.A.

Efficacia della fusione di Pierrel Pharma S.r.l. in Pierrel S.p.A.
Pubblicazione del nuovo statuto sociale, del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 - Parte Generale e del Codice Etico aggiornati all'esito
della fusione

Capua, 1 dicembre 2022 - Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società "), provider globale di servizi
per l'industria farmaceutica le cui azioni sono quotate sull'Euronext Milan organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A. (Ticker: PRL), facendo seguito a quanto già comunicato in
data 15 giugno 2022 e in data 25 luglio 2022, rende noto che è stato perfezionato l'atto di
fusione per incorporazione della società interamente controllata Pierrel Pharma S.r.l. ("Pierrel
Pharma") in Pierrel e che la fusione ha acquistato efficacia dalla data odierna.

Pertanto, a partire dalla data odierna, Pierrel subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
facenti capo a Pierrel Pharma. Gli effetti contabili e fiscali della fusione invece saranno
retroattivi al primo giorno dell'esercizio sociale in corso, ovvero il 1° gennaio 2022.

Si ricorda che la fusione avviene senza aumento di capitale della Società, per imputazione
contabile, previo annullamento senza sostituzione e senza concambio di tutte le quote
costituenti l'intero capitale sociale della società controllata Pierrel Pharma.

Con efficacia dalla data odierna, si modifica lo statuto sociale della Società esclusivamente
con riferimento all'articolo 4 relativo all'oggetto sociale, per integrarlo al fine di consentire la
prosecuzione di alcune specifiche attività già svolte da Pierrel Pharma, nonché il Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 - Parte Generale e il Codice Etico
per effetto della fusione.

Si informa inoltre che il nuovo statuto sociale di Pierrel riportante la modifica relativa
all'oggetto sociale derivante dalla fusione, la versione aggiornata del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 - Parte Generale e del Codice
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Etico sono messi a disposizione, ai sensi della vigente normativa, presso la sede sociale e
pubblicati sul sito internet della Società.

Per maggiori informazioni sulla fusione si rinvia alla documentazione messa a disposizione
degli azionisti per l'Assemblea dei soci del 25 luglio 2022 e disponibile sul sito internet della
Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione Investor Relations/Governance
Documents.

* * *

Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito internet di Pierrel all'indirizzo
www.pierrelgroup.com, sezione Investor Relations/Financial Documents, e sul meccanismo
di stoccaggio delle informazioni regolamentate autorizzato Nis-
Storage(www.emarketstorage.com).

* * *

Pierrel S.p.A. è un provider dell'industria farmaceutica specializzato nello sviluppo,
produzione, registrazione e licensing di farmaci di sintesi - anestetici loco regionali - e
dispositivi medici per il settore dell'oral health. Con sede a Capua (CE), quotata al mercato
Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa

Italiana, Pierrel è autorizzata da EMA ("European Medicines Agency") e FDA ("Food and
Drug Administration") per la produzione in asepsi di farmaci iniettabili. Dopo oltre settant'anni
di esperienza, Pierrel è uno dei principali produttori mondiali di anestetici dentali a marchio
proprio, tra cui Orabloc® commercializzato nella maggior parte dei mercati mondiali, tra cui
Nord America, Russia ed Europa e con una market share rilevante negli USA.

Per ulteriori informazioni:

Pierrel S.p.A. Spriano Communication & Partners S.r.l.

Investor Relator Media Relations

Dott. Fulvio Citaredo Cristina Tronconi

E-mail:
investor.relations@pierrelgroup.com

E-mail:
ctronconi@sprianocommunication.com

tel. +39 0823 626 111 tel. + 39 3460477901
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fax +39 0823 626 228 Fiorella Girardo

E-mail fgirardo@sprianocommunication.com

Tel 348 8577766
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Pierrel, efficace l'incorporazione di Pierrel Pharma
traderlink.it/notizie/news-ftaonline/pierrel-efficace-l-incorporazione-di-pierrel-pharma_22335YL2KOPF1XH

Aiutaci a piantare 10.000 alberi!

Partecipa al torneo di trading simulato ›

E' una iniziativa
 

01/12/2022 11:48

Pierrel, provider globale di servizi per l'industria farmaceutica le cui azioni sono quotate
sull'Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, facendo seguito a quanto già
comunicato in data 15 giugno 2022 e in data 25 luglio 2022, rende noto che e? stato
perfezionato l'atto di fusione per incorporazione della società interamente controllata Pierrel
Pharma S.r.l.

 ("Pierrel Pharma") in Pierrel e che la fusione ha acquistato efficacia dalla data odierna.

Pertanto, a partire dalla data odierna, Pierrel subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
facenti capo a Pierrel Pharma. Gli effetti contabili e fiscali della fusione invece saranno
retroattivi al primo giorno dell'esercizio sociale in corso, ovvero il 1° gennaio 2022.

 
Si ricorda che la fusione avviene senza aumento di capitale della Società, per imputazione
contabile, previo annullamento senza sostituzione e senza concambio di tutte le quote
costituenti l'intero capitale sociale della società controllata Pierrel Pharma.

Con efficacia dalla data odierna, si modifica lo statuto sociale della Società esclusivamente
con riferimento all'articolo 4 relativo all'oggetto sociale, per integrarlo al fine di consentire la
prosecuzione di alcune specifiche attività già svolte da Pierrel Pharma, nonché il Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.

Lgs. 231/2001 – Parte Generale e il Codice Etico per effetto della fusione. 
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Si informa inoltre che il nuovo statuto sociale di Pierrel riportante la modifica relativa
all'oggetto sociale derivante dalla fusione, la versione aggiornata del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.

 Lgs. 231/2001 – Parte Generale e del Codice Etico sono messi a disposizione, ai sensi della
vigente normativa, presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società.

Per maggiori informazioni sulla fusione si rinvia alla documentazione messa a disposizione
degli azionisti per l'Assemblea dei soci del 25 luglio 2022 e disponibile sul sito internet della
Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com , sezione Investor Relations/Governance
Documents.

GD - www.ftaonline.com
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Pierrel completa la fusione per l'incorporazione di Pierrel
Pharma

traderlink.it/notizie/news-finanza-com/pierrel-completa-la-fusione-per-l-incorporazione-di-pierrel-
pharma_22335GFRH7J3W54
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A Piazza Affari balza di oltre il 2% Pierrel, provider globale di servizi per l'industria
farmaceutica quotato sull'Euronext Milan di Borsa Italiana. La società nella giornata di oggi
ha comunicato che è stato perfezionato l'atto di fusione per l'incorporazione di Pierrel
Pharma in Pierrel.

 Quindi da oggi Pierrel subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a Pierrel
Pharma. 
La fusione avviene senza aumento di capitale, previo annullamento senza sostituzione e
senza concambio di tutte le quote costituenti l'intero capitale sociale della società controllata
Pierrel Pharma.

 
 
© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata

 
Aiutaci: ti è piaciuto questo articolo?

Condividilo!  

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PIERREL WEB 25

Data pubblicazione: 01/12/2022

Apri il link

https://www.traderlink.it/notizie/news-finanza-com/pierrel-completa-la-fusione-per-l-incorporazione-di-pierrel-pharma_22335GFRH7J3W54


1/3

01/12/2022 11:19:07

Efficace la fusione per incorporazione di Pierrel Pharma
S.r.l. in Pierrel S.p.A.

lamiafinanza.it/2022/12/efficace-la-fusione-per-incorporazione-di-pierrel-pharma-s-r-l-in-pierrel-s-p-a/

LMF LaMiaFinanza -
Pierrel S.p.A. (“Pierrel” o la “Società”), provider globale di servizi per l’industria farmaceutica
le cui azioni sono quotate sull’Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
(Ticker: PRL), facendo seguito a quanto già comunicato in data 15 giugno 2022 e in data 25
luglio 2022, rende noto che è stato perfezionato l’atto di fusione per incorporazione della
società interamente controllata Pierrel Pharma S.r.l. (“Pierrel Pharma”) in Pierrel e che la
fusione ha acquistato efficacia dalla data odierna.
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Pertanto, a partire dalla data odierna, Pierrel subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo a Pierrel Pharma. Gli effetti contabili e fiscali della fusione invece
saranno retroattivi al primo giorno dell’esercizio sociale in corso, ovvero il 1° gennaio 2022.

Si ricorda che la fusione avviene senza aumento di capitale della Società, per imputazione
contabile, previo annullamento senza sostituzione e senza concambio di tutte le quote
costituenti l’intero capitale sociale della società controllata Pierrel Pharma.

Con efficacia dalla data odierna, si modifica lo statuto sociale della Società esclusivamente
con riferimento all’articolo 4 relativo all’oggetto sociale, per integrarlo al fine di consentire la
prosecuzione di alcune specifiche attività già svolte da Pierrel Pharma, nonché il Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 – Parte Generale e il Codice
Etico per effetto della fusione.

Si informa inoltre che il nuovo statuto sociale di Pierrel riportante la modifica relativa
all’oggetto sociale derivante dalla fusione, la versione aggiornata del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 – Parte Generale e del Codice
Etico sono messi a disposizione, ai sensi della vigente normativa, presso la sede sociale e
pubblicati sul sito internet della Società.

Pierrel S.p.A. (“Pierrel” o la “Società”), provider globale di servizi per l’industria farmaceutica
le cui azioni sono quotate sull’Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
(Ticker: PRL), facendo seguito a quanto già comunicato in data 15 giugno 2022 e in data 25
luglio 2022, rende noto che è stato perfezionato l’atto di fusione per incorporazione della
società interamente controllata Pierrel Pharma S.r.l. (“Pierrel Pharma”) in Pierrel e che la
fusione ha acquistato efficacia dalla data odierna.

Pertanto, a partire dalla data odierna, Pierrel subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo a Pierrel Pharma. Gli effetti contabili e fiscali della fusione invece
saranno retroattivi al primo giorno dell’esercizio sociale in corso, ovvero il 1° gennaio 2022.

Si ricorda che la fusione avviene senza aumento di capitale della Società, per imputazione
contabile, previo annullamento senza sostituzione e senza concambio di tutte le quote
costituenti l’intero capitale sociale della società controllata Pierrel Pharma.

Con efficacia dalla data odierna, si modifica lo statuto sociale della Società esclusivamente
con riferimento all’articolo 4 relativo all’oggetto sociale, per integrarlo al fine di consentire la
prosecuzione di alcune specifiche attività già svolte da Pierrel Pharma, nonché il Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 – Parte Generale e il Codice
Etico per effetto della fusione.

Si informa inoltre che il nuovo statuto sociale di Pierrel riportante la modifica relativa
all’oggetto sociale derivante dalla fusione, la versione aggiornata del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 – Parte Generale e del Codice
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Etico sono messi a disposizione, ai sensi della vigente normativa, presso la sede sociale e
pubblicati sul sito internet della Società.

Le foto presenti su www.lamiafinanza.it sono in larga parte prese da internet e quindi valutate di pubblico dominio.
Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione non avranno che da segnalarlo alla

redazione (redazione@lamiafinanza.it) che provvederà alla rimozione delle immagini utilizzate.
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Pierrel: efficace fusione per incorporazione di
Pharma Srl
MILANO (MF-DJ)--Pierrel, provider globale di servizi per l'industria farmaceutica, ha perfezionato l'atto di
fusione per incorporazione della societa' interamente controllata Pierrel Pharma. La fusione ha acquistato
efficacia dalla data odierna. Pertanto, a partire dalla data odierna, Pierrel subentra in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi facenti capo a Pierrel Pharma, informa una nota. Gli effetti contabili e fiscali della fusione
invece saranno retroattivi al primo giorno dell'esercizio sociale in corso, ovvero il 1* gennaio 2022.
com/alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
01/12/2022 16:45
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