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APPROVATA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN AMM S.P.A. DELLE SOCIETÀ CINEVISION S.R.L., 

FUTURELAND S.R.L., I-CONTACT S.R.L., PUBBLICITÀ LOCALE S.R.L. GIÀ CONTROLLATE AL 100% 

 

Arezzo, 16 ottobre 2020 

AMM S.p.A., (“Società” o “AMM”), società che opera nel mercato del mobile marketing & services e del web-
advertising, con azioni negoziate sul mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e 
gestito da Borsa Italiana, facendo seguito a quanto comunicato in data 14, 15 e 24 settembre 2020, rende noto 
che il Consiglio di amministrazione della Società, riunitosi in data odierna in seduta notarile, ha approvato la 
fusione per incorporazione (“Fusione”) in AMM delle società Cinevision S.r.l., Futureland S.r.l., I-Contact S.r.l., 
Pubblicità Locale S.r.l. già controllate al 100% (“Società Incorporande”), nei termini di cui al progetto di fusione 
già approvato in data 14 settembre 2020 e depositato presso i competenti Registri delle Imprese. 

Sempre in data odierna si sono tenute le riunioni assembleari delle Società Incorporande, che hanno assunto per 
atto pubblico la decisione in ordine alla Fusione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2502 del Codice Civile. 

Si ricorda che, sussistendo i presupposti per la fusione c.d. “semplificata” di cui all’art. 2505 del Codice Civile, 
non saranno assegnate azioni della Società in concambio delle partecipazioni detenute nelle Società 
Incorporande, che saranno quindi annullate, e non avrà luogo alcun aumento di capitale sociale di AMM al 
servizio del concambio, né alcuna modifica del numero e delle caratteristiche delle azioni AMM in circolazione, 
né sarà attribuito alcun conguaglio in denaro.  

L'atto di Fusione verrà sottoscritto conformemente a quanto disposto dagli articoli 2503 e 2504 del Codice Civile. 

Gli effetti della Fusione ai sensi dell’art. 2504-bis, co. 2, del Codice Civile, decorreranno alternativamente: (i) dal 
1° gennaio 2021 se l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione presso il Registro delle Imprese sarà effettuata 
entro il 31 dicembre 2020; ovvero (ii) dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di Fusione presso il Registro delle 
Imprese se l’iscrizione sarà effettuata dopo il 31 dicembre 2020.  

Le operazioni delle Società Incorporande saranno imputate, ai fini contabili, al bilancio di AMM con decorrenza 
dal primo giorno dell’esercizio in corso alla data dell’ultima delle iscrizioni dell’atto di Fusione presso i competenti 
registri delle imprese.  

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 in Arezzo, via Roma n. 26 e sul sito web all’indirizzo 
www.ammadv.it, sezione Investor relations.  

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.ammadv.it nella sezione “Comunicati stampa” 
dell’area Investors.  

Il Gruppo AMM composto da AMM S.p.A. e dalle controllate I-Contact S.r.l. e Futureland S.r.l., 
Cinevision S.r.l., Leadbi S.r.l., Pubblicità Locale Sr.l. e Mediamob S.r.l. è attivo nei settori del mobile 
marketing & services e del web-advertising, offrendo alla propria clientela business, servizi di 
mobile marketing & services (messaggistica istantanea SMS A2P, chatbot) e di pubblicità su 
internet.  
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Per maggiori informazioni:  

Investor Relator  

Omero Narducci – Tel: +39 0575 900732 investor.relations@ammadv.it  

Nomad  

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A. 

Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma 

Mario Artigliere – m.artigliere@finnat.it 

Tel. +39.06.69.93.32.12 Fax +39.06.69.93.32.41 www.finnat.it  
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