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Milano, 15 luglio 2013 

 

 

OGGETTO: fusione per incorporazione e modifica denominazione 

 

 

Gentile, 

Siamo lieti di comunicare l’integrazione di JC & Associati SIM Spa nella società di diritto inglese JCI Capital 

Ltd.  

L’operazione è stata autorizzata in data 4 luglio 2013 dall’ Alta Corte di Giustizia inglese con effetto dal 

1° agosto 2013. 

La nuova Società JCI Capital Limited, con sede legale in 32 Sackville street, Mayfair, Londra (Gran Bretagna) 

e con succursali in Italia, via Antonio Canova 19/A, 20145 Milano, e in Via di Porta Pinciana 6, 00184 Roma,  

capitale sociale pari a £. GBP 896.000 i.v, iscritta al n. 536817 del registro delle Società autorizzate alla 

prestazione di servizi finanziari tenuto dalla Financial Conduct Authority e al n. 108 dell’apposito Elenco 

delle imprese di investimento comunitarie (con succursale) tenuto da Consob ai sensi dell’articolo 20, 

comma 1, cpv, del Decreto Legislativo n. 58, del 24 febbraio 1998 giuste notifiche d’iscrizione n. 12090623 

del 19 novembre 2012  e  n. 13035054 del 24 aprile 2013. 

 

Per effetto della fusione, tutti i rapporti in essere con la Società incorporata alla data del 1° agosto 2013 

faranno capo alla Società incorporante JCI Capital Limited, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 2504-bis del 

Codice Civile, assumerà tutti i diritti e gli obblighi relativi. 

Tutti i riferimenti a JC & Associati Sim a partire dalla data del 1 agosto 2013 dovranno quindi essere 

intestate a:  

 

JCI Capital Limited 

Via Antonio Canova 19/A 

20145 Milano 

c.f.  97594870152  p.iva 08010360967 

 

Il Suo rapporto in essere proseguirà quindi a tutti gli effetti con la succursale di Milano della società. 

In ottemperanza alla normativa di settore, la presente comunicazione è altresì pubblicata sui siti 

internet della SIM , www.jcassociatisim.it, www.jcinvestimenti.it, www.jcnetwork.it, www.jctrading.it. 

http://www.jcassociatisim.it/
http://www.jcinvestimenti.it/
http://www.jcnetwork.it/
http://www.jctrading.it/


 
 

 
 

 

 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, e restando a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento, porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

JC & ASSOCIATI SIM SpA 

          Il presidente 

               Jacopo Ceccatelli 

 

 

  

 

 


