
 

 

 
Spett.li CLIENTI / FORNITORI 

Atripalda, 14 maggio 2020 
 
Oggetto: comunicazione di operazione di fusione per incorporazione della società “Azienda Vinicola 
Mastroberardino S.p.A.” nella “Mastroberardino Società Agricola S.r.l.” ai sensi degli artt. 2501 ter e 
seguenti del Codice Civile  
 
Il Professor Piero Mastroberardino, esponente della decima generazione di Famiglia Mastroberardino, produttrice 
di vini di pregio in Irpinia sin dagli inizi del Settecento, ha il piacere di comunicare che la società che gestisce le 
storiche attività viticole ed enologiche del gruppo ha assunto una connotazione integralmente agricola. Tale esito 
si è determinato per effetto del completamento di un lungo programma di investimenti sviluppato nel corso 
dell’ultimo quarto di secolo, che ha condotto a perfezionare il processo di integrazione tra attività di gestione della 
viticoltura e attività di trasformazione delle uve. Alla luce delle acquisizioni operate negli ultimi anni, infatti, le uve 
lavorate all’interno del gruppo provengono ormai in prevalenza da vigne di proprietà familiare, condizione che 
determina la qualifica agricola dell’intera attività.  
A coronamento del progetto di integrazione agricola la famiglia Mastroberardino ha ritenuto coerente, ai fini di 
una più puntuale rappresentazione dell’assetto produttivo del Gruppo, far confluire le attività familiari in un’unica 
società, “Mastroberardino Società Agricola Srl”, che accoglie tutte le attività agricole preesistenti, per una 
estensione complessiva di tenute familiari di circa 250 ettari, dei quali 150 ettari già in produzione. La stessa 
Società manterrà al proprio interno anche l’iniziativa enoturistica di “Radici Resort”, operante sin dal 2008 nel 
turismo del vino, che include il Ristorante “Morabianca”, la struttura ricettiva, una spa e impianti sportivi per il 
trekking in vigna e per il golf. Questo piano di razionalizzazione del gruppo realizza un più solido e sinergico 
assetto delle attività e getta le basi per l’ingresso dell’undicesima generazione Mastroberardino nella gestione 
delle aziende agricole di famiglia.  

Per tutto quanto precede, vogliate prendere nota che dall’1 giugno 2020 si completerà il processo di fusione per 
incorporazione ai sensi degli artt. 2501 ter e seguenti del Codice Civile della società “Azienda Vinicola 
Mastroberardino S.p.A.” (con sede legale in via Manfredi 75/81, 83042, Atripalda (AV), codice fiscale 
00080500648 e partita IVA 00080500648) nella Società “Mastroberardino Società Agricola S.r.l.” (con sede 
legale in via Manfredi 41, 83042, Atripalda (AV), codice fiscale 02126850649 e partita IVA 02126850649).  

I dati relativi alla società incorporante derivanti dall’operazione di cui sopra sono i seguenti:  

Denominazione: Mastroberardino Società Agricola S.r.l. 
Sede Legale: Via Manfredi, 41 – 83042 Atripalda (AV) - ITALIA  
Codice fiscale, Partita IVA: 02126850649 
Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Avellino n. 02126850649, Rea: AV 137973 - Capitale 
Sociale: Euro 91.800,00 i.v. info ex art. 2497 bis c.c. – Avalon SPA – Via Manfredi, 49 – 83042 Atripalda 
(AV) - Italia 

La società incorporante subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla società incorporata. In 
conseguenza di tale incorporazione ed ai sensi del vigente codice della Privacy (Regolamento UE 2016/679), la 
società incorporante subentra, inoltre nella titolarità dei dati personali già oggetto di trattamento da parte della 
società incorporata, restando comunque invariate finalità e modalità del trattamento ai sensi della informativa già 
comunicata.  

A seguito della suindicata operazione di fusione per incorporazione risulta operativa la sola Mastroberardino 
Società Agricola S.r.l., alla quale occorrerà fare riferimento per qualsiasi rapporto commerciale, anche se sorto 
precedentemente alla data di tale operazione. I contatti della società cessata “Azienda Vinicola 
Mastroberardino S.p.A.”, recapiti e-mail, numeri di telefono e fax, restano immutati.  



 

 

Segnaliamo che tutte le fatture e ogni altro documento contabile con data 
antecedente all’1 giugno 2020 dovranno essere intestati a Azienda Vinicola 
Mastroberardino S.p.A. C.F. e P. IVA. 00080500648. Vi chiediamo di farci pervenire 
prima possibile, e non oltre il 31 maggio 2020, questa documentazione.  

D’altra parte, per effetto dell’intervenuta fusione per incorporazione, segnaliamo 
che le fatture riguardanti i beni e i servizi da voi erogati dall’1 giugno 2020 ed ogni 
altro documento fiscale dovranno essere intestati a Mastroberardino Società 
Agricola S.r.l. utilizzando i seguenti riferimenti: 

INTESTAZIONE INVIO 
Mastroberardino Società Agricola S.r.l. 

Via Manfredi, 41 – 83042 Atripalda (AV) – 
ITALIA 

Codice fiscale, Partita IVA: 02126850649 

IBAN: IT32L0306975662100000004584 
(Intesa San Paolo Spa) 

Pec: mastroberardino@pec.it 

daniela.iannaccone@mastroberardino.com 

oppure, in alternativa, 

Mastroberardino Società Agricola S.r.l. 

Via Manfredi, 41 – 83042 Atripalda (AV) – 
ITALIA 

Codice SDI: M5ITOJA 

Certi della Vs. cortese collaborazione, porgiamo cordiali saluti.  

 

Mastroberardino SpA 
 
 
 

Prof. Piero Mastroberardino 
 

Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante 
 

 
 
 
 
 

La presente comunicazione e la completa informativa Privacy alla clientela sono pubblicate sul sito internet www.mastroberardino.com 
e www.radiciresort.com   

 


