Roma, 27 luglio 2022
Spett.li Fornitori
Loro sedi

OGGETTO: Comunicazione di operazione di fusione per incorporazione della società Allergan Spa nella
società AbbVie Srl
Spett.le Fornitore
Con la presente comunichiamo che, con atto di fusione stipulato in data 12 luglio 2022 e avente effetto
giuridico dal 1° ottobre 2022, numero di repertorio 51696 e raccolta 18838 e depositato presso il Registro
delle Imprese di Latina, la società Allergan SpA, con sede legale in Roma, Via Salvatore Quasimodo 134/138,
Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Latina 00431030584, Partita IVA 00890231004
si è fusa per incorporazione in AbbVie Srl, sede legale in Campoverde di Aprilia (Latina), S.R. 148 Pontina KM.
52 SNC ed unità locale in Roma Viale dell’Arte n. 25, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Latina 02645920592.
Per effetto della predetta fusione societaria a far data dal 1° ottobre 2022:
-

AbbVie S.r.l succede con soluzione di continuità ad Allergan SpA ed in ogni rapporto – attivo e
passivo- in essere con Voi;

-

risulterà operativa la sola AbbVie Srl, alla quale occorrerà fare riferimento per qualsiasi rapporto
commerciale, anche se sorto precedentemente a tale data.

In conseguenza di tale incorporazione ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento di
dati personali, la società AbbVie Srl subentra, inoltre, nella titolarità dei dati personali già oggetto di
trattamento da parte della società incorporata, restando comunque invariate finalità e modalità del
trattamento dettagliatamente descritte nell’informativa privacy consultabile al seguente sito web
www.abbvie.it.
Alla luce di quanto sopra, vi comunichiamo nell’Allegato 1 alla presente i dati della società incorporante.
Il vostro referente aziendale continuerà ad essere a Vostra disposizione per qualsiasi domanda e/o dubbio.
AbbVie Srl
Legale Rappresentante
VP and General Manager AbbVie Italia
Ing. Fabrizio Greco

AbbVie Srl
General Manager Allergan Aesthetics
Dott.ssa Jelena Petrovic

Allegato n. 1
Dati società incorporante – AbbVie Srl- da utilizzare a far data dal 1° ottobre 2022
Dati societari società incorporante
Ragione Sociale

AbbVie S.r.l.

Partita IVA

02645920592

Numero di iscrizione alla Camera di
Commercio e codice fiscale

02645920592

Sede Legale

S.R. 148 Pontina Km 52 snc - 04011 - Campoverde di Aprilia
(LT)

Numero REA

LT - 188083

Informazioni ulteriori da inserire in fattura a far data dal 1° ottobre 2022
A far data dal 1° ottobre 2022 ciascun fornitore dovrà emettere fattura intesta alla società incorporante:
AbbVie Srl e inserire anche le seguenti informazioni
AbbVie Srl Company code (SAP)

AV6092

Numero di ordine di acquisto

È il numero di ordine di acquisto generato dai sistemi AbbVie
per ciascun rapporto contrattuale che Le sarà comunicato dal
suo referente aziendale.

Codice destinatario SDI (fatturazione
elettronica)
Se il fornitore non è soggetto alla
fatturazione elettronica secondo le
normative vigenti fiscali

PR4AG6C
Inviare la fattura via e-mail al vostro referente aziendale e
all’indirizzo italyinvoice.kr@abbvie.com

Resta inteso che tutte le fatture e i documenti contabili che saranno emessi sino al 30 settembre 2022
(incluso) dovranno continuare ad essere intestati ad Allergan Spa e dovranno essere inviati seguendo
l’attuale processo.
Il vostro referente aziendale continuerà ad essere a Vostra disposizione per qualsiasi domanda e/o dubbio.

