
 

 

 

Milano, 01.01.2021 

Oggetto: fusione per incorporazione IT Auction S.r.l. – NEPRIX S.r.l. 

Si comunica che a partire dal 1/02/2021 la società IT Auction S.r.l., con sede a Faenza (RA) in via Galileo 
Galilei 6, 48018 Faenza (RA), partita IVA e codice fiscale 02410510396 ha cessato di esistere ed è stata 
incorporata nella società NEPRIX S.r.l., con sede in via Soperga 9, 20127 Milano (MI), Partita Iva e codice 
fiscale 12020720962. 

La società incorporante subentrerà in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla società incorporata 
e, pertanto, si invita a fare riferimento a NEPRIX S.r.l. per qualsiasi rapporto intrattenuto con IT Auction 
S.r.l., anche se sorto precedentemente alla data di efficacia della Fusione. 

I dati della società incorporante cui fare riferimento a decorrere dall’efficacia della Fusione sono i 
seguenti: 

Denominazione: NEPRIX S.r.l. Sede legale: Via Soperga 9, 20127 Milano (MI) Codice fiscale e P.IVA 
12020720962 CODICE S.D.I. 2MAAHTG 

                                                                                                                                                                               NEPRIX S.r.l.

neprix S.r.l. Capitale sociale i.v. Euro 15.000,00 | Sede legale: Soperga 9, 20127 Milano (MI) | Sede operativa: via Ferrante Aporti 8, 
20125 Milano (MI) | Nr. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 10130330961 | Numero REA MI – 2507951 
Partita IVA: 12020720962| Società a socio unico appartenente al Gruppo illimity Bank S.p.A. iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al N. 245 
Società a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di illimity Bank S.p.A. | www.neprix.com | info@neprix.com  



Comunicazione relativa al conferimento di un ramo della società NEPRIX S.r.l nella società ABILIO S.P.A.  

Con la presente comunichiamo che in data 17/03/2022 è stato firmato l'atto riguardante l’operazione di 

scissione parziale che interessa la società neprix S.r.l e che determinerà il conferimento di un ramo della 

stessa nella società abilio S.p.A., con efficacia a partire dal 1°aprile 2022. 

Vogliate quindi prendere nota che, a decorrere dall’efficacia della Scissione, la società abilio S.p.A., con 

sede a Faenza (RA) in via Galileo Galilei 6, 48018 Faenza (RA), partita IVA e codice fiscale 02704840392, 

subentrerà nel rapporto in precedenza in capo a neprix S.r.l. 

Vi invitiamo a fare riferimento ad abilio S.p.a. per qualsiasi rapporto intrattenuto con neprix S.r.l. anche se 

sorto precedentemente alla data di efficacia della nascita di questa società, in particolare, con riferimento 

alle attività svolte come soggetto specializzato ex art.107 L.f. nonché per la gestione delle vendite svolte 

con modalità competitive e pubblicate sul presente portale. 

Distinti saluti. 

Faenza, 01/04/2022 

abilio S.p.a. 

 


