Asco Numatics S.p.a., Sirai Elettromeccanica S.r.l. e Sotrac S.r.l., sono liete di
comunicarvi che, a partire dal 1° giugno 2010, si sono fuse in un'unica Società
denominata ASCO NUMATICS SIRAI S.r.l.
Alla base di questa scelta, vi sono la comune appartenenza al Gruppo
multinazionale EMERSON e la collaudata collaborazione degli ultimi anni, che ci
hanno permesso di raggiungere obiettivi importanti anche in un periodo così
difficile per l'economia mondiale.
La nostra sede continuerà ad essere a Bussero (MI), e i nostri contatti resteranno
invariati.
Ognuna delle Azienda porterà in dote i propri prodotti, le proprie conoscenze e le
proprie esperienze. Gli attuali marchi rimarranno distinti, così come la gamma di
prodotti; in questo modo avrete la possibilità di una valida alternativa nelle vostre
scelte, con l'ulteriore vantaggio di potervi rivolgere sempre ad un unico e serio
interlocutore. I vostri riferimenti non cambieranno: continuerete a lavorare con gli
interlocutori di sempre, con le stesse modalità e la stessa professionalità a cui
siete abituati.
Anche la rete di vendita ne beneficerà, diventando ancora più capillare e perciò
prossima alle vostre esigenze.
A tutti i nostri dipendenti abbiamo garantito la certezza di continuare a svolgere il
proprio lavoro con continuità e competenza.
Ai nostri clienti, presenti e futuri, garantiremo un servizio ancora più affidabile e
personalizzato, con l'attenzione e la cura che si riservano alle imprese migliori.
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Note e dettagli fiscali

NOTE E DETTAGLI FISCALI
Oggetto: Fusione delle Società ASCO NUMATIC S.p.a., SOTRAC S.r.l. e
SIRAI ELETTROMECCANICA S.r.l. in ASCO NUMATICS SIRAI S.r.l.
Vi rendiamo noto che, a far data dal 1 giugno 2010, le Società SOTRAC S.r.l. e la Società
ASCO NUMATICS S.p.a., con sede legale in 20021 Baranzate (MI), Via Zambeletti 8/10, e la
Società SIRAI ELETTROMECCANICA S.r.l., con sede operativa in 20060 Bussero (MI),
Strada per Cernusco 19 verranno fuse nella ASCO NUMATICS SIRAI S.r.l..
In conseguenza di quanto sopra, a decorrere dal 1 giugno 2010, tutte le attività delle Società
ASCO NUMATICS, SOTRAC e SIRAI ELETTROMECCANICA S.r.l., saranno gestite dalla
Società ASCO NUMATICS SIRAI S.r.l., che, senza soluzione di continuità, subentrerà di
diritto in tutti i rapporti giuridici e contrattuali in essere. Parimenti, anche i rapporti
contrattuali/amministrativi e contabili con Voi in essere e relativi a SOTRAC, SIRAI e ASCO
NUMATICS, si trasferiranno di diritto, a decorrere dal 1 giugno 2010 alla Società ASCO
NUMATICS SIRAI S.r.l., i cui nuovi dettagli sono sotto indicati, ferme restando tutte le
condizioni in corso.
ASCO NUMATICS SIRAI S.r.l.
Capitale Sociale Euro 14.854.000
Sede amministrativa in Strada per Cernusco, 19 Bussero (MI) Italia
Registro imprese di Milano
Codice Fiscale e Partita Iva 00801140153
Divisione SIRAI ELETTROMECCANICA: Tel. 02 95 037 1 Fax 02 95 037 555
Divisione ASCO NUMATICS: Tel. 02 35 69 31 Fax 02 35 69 33 00
Sulla base di quanto sopra, tutti i documenti contabili e amministrativi inerenti al rapporto
contrattuale, da voi emessi a partire dal 1 giugno 2010, riguardanti sia la Società SOTRAC
S.r.l. sia la Società ASCO NUMATICS S.p.a. sia la Società SIRAI ELETTROMECCANICA
S.r.l., dovranno essere intestati alla ASCO NUMATICS SIRAI S.r.l., anche se inerenti a
ordini già emessi o contratti in esecuzione continuata in precedenza sottoscritti dalle società
scriventi.
Vi informiamo che la ASCO NUMATICS SIRAI S.r.l. ai fini del DLgs 169/2003 subentrerà in
qualità di titolare del trattamento dei dati personali di tutte e tre le Società, mantenendo
invariate le finalità e le modalità di trattamento previsto nella informativa inviata
precedentemente.
I diritti previsti dall'art.7 potranno essere esercitati rivolgendosi al responsabile per la
gestione degli interessati all'indirizzo: ASCO NUMATICS SIRAI S.r.l., Strada per
Cernusco,19 20060 Bussero (MI).
Nel ringraziarvi per la collaborazione e a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore
chiarimento, porgiamo i migliori saluti.
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