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Comunicato stampa Bologna, 16 ottobre 2020 

 

Il Cda di IMA delibera la fusione per incorporazione della 

società interamente controllata Corazza S.p.A.  
 

Il Consiglio di Amministrazione di IMA S.p.A., leader mondiale nella produzione di 

macchine automatiche, si è riunito oggi sotto la presidenza di Alberto Vacchi e ha 

deliberato la fusione per incorporazione nella IMA S.p.A. della società, direttamente 

e interamente controllata, Corazza S.p.A., dopo che analoga determinazione è stata 

assunta dall’Assemblea dei Soci della stessa Corazza S.p.A. 
 

La delibera odierna, risultante da atto pubblico ai sensi dell'art. 2505 c.c., é stata 

adottata dal Consiglio di Amministrazione di IMA S.p.A., in quanto non sono state 

validamente presentate richieste dei Soci di adozione della predetta delibera da parte 

dell'Organo assembleare, e fanno seguito all’approvazione del progetto di fusione 

avvenuta l’11 settembre 2020.  
 

Tale incorporazione, che favorirà la semplificazione della struttura societaria del 

Gruppo IMA e l’ottimizzazione nella gestione dei flussi finanziari all’interno del 

medesimo Gruppo, rientra tra i casi di esclusione previsti per le operazioni con parti 

correlate dall’art. 14 del Regolamento Consob e dall’art. 5 della procedura adottata al 

riguardo da IMA. 
 

La fusione per incorporazione della predetta società non presenta sostanzialmente 

caratteri di significatività, essendo effettuata tra IMA S.p.A. e la propria società 

direttamente o indirettamente controllata che già rientra nel perimetro di 

consolidamento.  
 

L’efficacia della stessa sarà perfezionata nel corso del corrente anno con effetti a 

decorrere dall’1 gennaio 2021. 
 

Si segnala che il verbale delle deliberazioni adottate sarà messo a disposizione del 

pubblico nei termini e con le modalità previste dalle disposiziioni normative e 

regolamentari vigenti in materia. 
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Fondata nel 1961, IMA è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche 
per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè. Il Gruppo 

conta circa 6.200 dipendenti, di cui circa 2.400 all’estero, e si avvale di 45 stabilimenti di produzione tra 

Italia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, India, Malesia, Cina e Argentina. IMA ha un’ampia rete 

commerciale, che consiste di 29 filiali con servizi di vendita e assistenza in Italia, Francia, Svizzera, Regno 

Unito, Germania, Austria, Spagna, Polonia, Israele, Russia, Stati Uniti, India, Cina, Malesia, Thailandia e 

Brasile, uffici di rappresentanza nei paesi dell'Europa centro-orientale e più di 50 agenzie che coprono in 

totale circa 80 paesi. IMA S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 1995 ed è nel segmento STAR dal 

2001. Fanno parte del Gruppo le seguenti società industriali: Atop S.p.A., Benhil GmbH, Ciemme S.r.l., 

Co.ma.di.s. S.p.A., Corazza S.p.A., Delta Systems & Automation Inc., Eurosicma S.p.A., Eurotekna S.r.l., 

Ilapak International SA, Ilapak Italia S.p.A., Ilapak (Beijing) Packaging Machinery Co. Ltd., IMA 

Automation Malaysia Sdn. Bhd., IMA Automation Switzerland SA, IMA Automation USA Inc., IMA Life 

North America Inc., IMA Life (Beijing) Pharmaceutical Systems Co. Ltd., IMA Life (Shanghai) 

Pharmaceutical Machinery Co. Ltd., IMA MAI S.A., IMA North America Inc., IMA-PG India Pvt. Ltd., 

IMA Swiftpack Ltd., Perfect Pack S.r.l., Petroncini Impianti S.p.A., PharmaSiena Service S.r.l., Record 

S.p.A., Spreafico Automation S.r.l., Tecmar S.A., Teknoweb Converting S.r.l., Telerobot S.p.A., Tissue 

Machinery Company S.p.A., Valley Tissue Packaging Inc. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Andrea Baldani - Investor Relator - tel. 051 783111 - e-mail: andrea.baldani@ima.it 

Maria Antonia Mantovani - Ufficio Stampa - tel. 051 783283 - e-mail: antonia.mantovani@ima.it 

www.ima.it (sezione Investor Relations) 


