ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI TRASFERIMENTO
MEDIANTE SCISSIONE ALLA “STEP ENGINEERING S.R.L.”
Premessa
Gli elementi patrimoniali della scindenda STEP S.R.L. oggetto di trasferimento per
scissione alla beneficiaria STEP ENGINEERING S.R.L., di seguito elencati, vengono
trasferiti al valore netto contabile con cui sono registrati nel bilancio della società
scindenda.
Tali elementi patrimoniali sono valutati con i medesimi criteri adottati per la redazione del
bilancio della STEP S.R.L. al 30 Novembre 2019, che costituisce, ai sensi degli artt. 2506ter e 2501-quater del codice civile, la situazione patrimoniale di scissione, a cui, nel
prosieguo, si fa riferimento.
Elementi patrimoniali trasferiti alla “STEP ENGINEERING S.R.L.”
Attivo

Importo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

Partecipazioni in imprese controllate Euro 6.742.761,00
_________________
1) Partecipazioni
Euro 6.742.761,00
_________________________________________________________________________
III Immobilizzazioni finanziarie

Euro 6.742.761,00

B) Immobilizzazioni

Euro 6.742.761,00

C) Attivo circolante

0

D) Ratei e risconti

0

TOTALE ATTIVO

Euro 6.742.761,00

Passivo
A) Patrimonio netto di scissione

Importo
Euro 6.742.761,00

B) Fondi per rischi ed oneri

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

D) Debiti

0

E) Ratei e risconti

0

TOTALE PASSIVO

Euro 6.742.761,00

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono alle seguenti partecipazioni:


per Euro 4.400.000,00.= (Euro quattromilioniquattrocentomila/00.=) ad una
partecipazione pari al

100% del

capitale

sociale, nella società STEP

ENGINEERING & DESIGN S.R.L., con sede legale in Torino – Corso Re Umberto
n. 8, capitale sociale di Euro 100.000,00.= (Euro centomila/00.=) interamente
versato, Codice Fiscale 11623440010, iscritta al R.E.A. di Torino al n. 1228058;


per Euro 1.868.686,00.= (Euro unmilioneottocentosessantottomilaseicentottantasei/00.=) ad una partecipazione pari al 51% del capitale sociale, nella società STEP
SUD MARE S.R.L., con sede legale in Pomigliano d’Arco (NA) – Via ex
Aeroporto c/o Consorzio Il Sole, capitale sociale di Euro 3.700.000,00.= (Euro
tremilionisettecentomila/00.=) interamente versato, Codice Fiscale 02479750644,
iscritta al R.E.A. di Napoli al n. 763912;



per Euro 29.000,00.= (Euro ventinovemila/00.=) ad una partecipazione pari al 96%
del capitale sociale, nella società STEP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, con
sede in Praça Silviano Brandão, 66 – Contagem (MG) Brazil;



per Euro 445.075,00.= (Euro quattrocentoquarantacinquemilasettantacinque/00.=)
ad una partecipazione pari al 100% del capitale sociale, nella società STEP
TURKEY, con sede in Yeni Yalova Yolu 4. Km – Buttim Plaza, Kat 20 - 16250
Osmangazi – Bursa;

Si precisa, peraltro, che l’esatta composizione degli elementi patrimoniali oggetto di
trasferimento per scissione alla società beneficiaria STEP ENGINEERING S.R.L. potrebbe
essere suscettibile di evoluzione in relazione alla normale dinamica dell’attività aziendale
svoltasi successivamente alla data di riferimento presa a base per la redazione del presente
progetto di scissione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Sig.Pierantonio ROLETTO)

