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Cologno Monzese, 20 maggio 2021 

 

Oggetto: Trasferimento d’Azienda - Legge n. 428 del 29 dicembre 1990, art. 47 e succ. mod. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art 47 Legge n. 428 del 29 dicembre 1990 e succ. mod., Vi comunichiamo 
che la società Transcom Worldwide Italy S.p.A., avente sede legale in Via Alessandro Volta 16, 
Cologno Monzese (MI), codice Fiscale e Partita IVA: 09137430964, Iscritta al Registro delle Imprese 
di Milano Monza Brianza Lodi al numero 09137430964, R.E.A. – MI 2071076 (“Incorporante”), 
intende incorporare, mediante fusione per incorporazione (la “Fusione”), la società Transcom 
Worldwide Management Services S.r.l., avente sede legale in Via Alessandro Volta 16, Cologno 
Monzese (MI), codice Fiscale e Partita IVA: 09137440963, Iscritta al Registro delle Imprese di Milano 
Monza Brianza Lodi al numero 09137440963, R.E.A. – MI 2071080 (“Incorporanda”).  

Nell’Incorporanda, sono attualmente presenti n. 26 lavoratori così suddivisi: 

 n. 4 dirigenti 
 n. 7 quadri 

 n. 15 impiegati 

24 dipendenti sopra indicati hanno un contratto a tempo indeterminato, di cui 23 sono lavoratori full 
time, 1 part time con orario di lavoro pari a 24 ore settimanali; 2 dipendenti hanno un contratto di 
apprendistato full time. 

I rapporti di lavoro all’interno della Incorporanda sono regolati dai seguenti Contratti Collettivi 
Nazionali di Lavoro: 

- Contratto collettivo nazionale di lavoro del commercio per i dirigenti di aziende del terziario, 
della distribuzione e dei servizi per quanto riguarda il personale dirigenziale; 

- Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di 
telecomunicazione per quanto riguarda il personale non dirigenziale. 

Di seguito un riepilogo dei lavoratori presenti nella società Incorporanda per sede di lavoro: 



 

Qualifica COLOGNO 
MONZESE 

LECCE L’AQUILA TOTALE 

Dirigente 2 1 1 4 
Quadro 7 0 0 7 

Impiegato 9 5 1 15 
 

I rapporti di lavoro all’interno della Incorporante sono regolati dai medesimi Contratti Collettivi 
Nazionali di Lavoro applicati all’interno dell’Incorporanda, ossia: 

- Contratto collettivo nazionale di lavoro del commercio per i dirigenti di aziende del terziario, 
della distribuzione e dei servizi per quanto riguarda il  personale dirigenziale; 

- Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di 
telecomunicazione per quanto riguarda il personale non dirigenziale. 

 
1. Data di perfezionamento della prospettata Fusione 
 
Quanto ai tempi di realizzazione della Fusione, è intenzione delle società partecipanti stipulare l’atto 
di fusione ai sensi dell’art. 2504 cc in una data compresa tra il 23 e il 25 giugno 2021, prevedendo, 
quale data di efficacia della Fusione, il 1° luglio 2021. 
 

2. Motivi della prospettata Fusione 
 
La Fusione consiste nella fusione per incorporazione dell’Incorporanda nell’Incorporante con 
conseguente passaggio in capo all’Incorporante tanto dei complessi giuridici quanto di tutti i rapporti, 
anche di lavoro, in essere in capo all’Incorporanda. 
 
Il capitale sociale dell’Incorporanda ed il capitale sociale dell’Incorporante sono posseduti interamente 
dal medesimo socio e, pertanto, potrà trovare applicazione la procedura semplificata di cui all’art. 
2505, comma 1, del codice civile. 
 
L’operazione di Fusione è dettata dalla volontà di razionalizzare ed ottimizzare la struttura del gruppo 
Transcom in Italia al fine di raggiungere una maggiore efficienza gestionale ed una maggiore efficacia 
del sistema di controllo. 
 
Sulla base di tali principi deve quindi inquadrarsi la fusione per incorporazione nella Incorporante 
della Incorporanda la quale permetterebbe di ottimizzare i processi autorizzativi interni, di semplificare 
l’attività amministrativa e di evitare duplicazioni di funzioni (con la riduzione degli adempimenti 
societari, la razionalizzazione degli organi sociali e la concentrazione dei controlli legali e contabili). 
 

3. Conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori. 
 
Per effetto della Fusione, ai sensi dell’art. 2112 c.c., i rapporti di lavoro in essere tra l’Incorporanda e i 
suoi dipendenti proseguiranno, senza soluzione di continuità, in capo all’Incorporante a partire dalla 
data di efficacia della Fusione sopra indicata. 
 
Per quanto occorer possa, si precisa che i lavoratori dell’Incorporanda manterranno, presso 
l’Incorporante, le medesime condizioni economiche e normative in essere al momento del 
perfezionamento della Fusione, anche per quanto concerne l’anzianità convenzionale, il profilo orario 
e il livello di inquadramento, i ratei maturati per ferie, permessi, TFR, mensilità aggiuntive, non 
subendo pertanto alcun pregiudizio o conseguenze di natura giuridica, economica, normativa, 
contrattuale e sociale. 
 



 

Le sedi di lavoro rimarranno quelle attuali ed i rapporti di lavoro saranno regolati dai medesimi 
Contratti di Lavoro Collettivi attualmente applicati. 
 

4. Eventuali misure previste nei confronti dei lavoratori 
 
Si precisa che, allo stato, non è prevista da parte dell’Incorporante alcuna misura nei confronti dei 
lavoratori interessati dalla Fusione. 

Le notizie di cui sopra devono intendersi soggette a tutte le tutele penali e civili in tema di segretezza 
e riservatezza. 

Le società interessate sono a disposizione per fornire ogni chiarimento dovesse essere richiesto 
anche in sede di esame congiunto, laddove questo fosse richiesto dalle Organizzazioni Sindacali. 

La presente comunicazione è stata inviata in assolvimento degli obblighi di cui all’art. 47 Legge n. 
428/1990. 

Distintii saluti 

 

Transcom Worldwide Italy S.p.A.        Transcom Worldwide Management Services S.r.l. 

 

_____________________________        _____________________________ 


