Padova, 18/07/2022
Oggetto: cessione a Sonepar Italia dei punti vendita in Basilicata e Calabria
Gentile Cliente,
La informiamo che, nell’ambito del progressivo processo di integrazione, la società Elettrica Majorano S.r.l ha
ceduto a Sonepar Italia SpA, mediante conferimento di ramo d’azienda, i propri punti vendita di LAURIA (PZ),
RENDE (CS), CROTONE, REGGIO CALABRIA e VIBO VALENTIA. La cessione avrà efficacia dal 18 luglio 2022.
Tutte le attività commerciali della Elettrica Majorano nelle regioni Basilicata e Calabria saranno quindi dal 18 luglio
in capo a Sonepar Italia; nelle singole unità operative continueranno ad operare i vostri abituali riferimenti
commerciali.
La invitiamo quindi a prendere nota dei nuovi riferimenti amministrativi, fiscali e delle nuove coordinate bancarie
della società SONEPAR ITALIA SPA, così come sotto riportati.
Si precisa che i crediti sorti dal 19/04/2022 e fino al 18/07/2022 resteranno in capo alla società conferente
(Elettrica Majorano srl) alla quale dovranno essere saldati. Tutto quanto successivo a tale data dovrà essere
regolato invece alla Sonepar Italia spa sul nuovo conto corrente sotto riportato.
Nel caso abbia presentato richieste di agevolazione IVA o dichiarazioni di intento intestate alla società conferente
Elettrica Majorano srl, se di Vostro interesse, è necessario rinnovare la richiesta o ripresentare la dichiarazione nei
confronti della conferitaria Sonepar Italia spa.
Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o informazioni e cordialmente salutiamo,
fiduciosi nella prosecuzione e nell’accrescimento delle nostre relazioni commerciali
Elettrica Majorano srl
General Manager
Giovanni Mazza
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