
OGGETTO: Comunicazione di avvenuta esecuzione operazione di fusione per incorporazione 
della società BiEsseA Laboratorio Analisi Veterinarie S.r.l. in scil animal care company S.r.l.  

Gentile Cliente, 

con atto del Notaio dott. Riccardo Bandi e dott.ssa Paola Mina di Cassano D’Adda del 23 
Dicembre 2021 Rep. N° 22196/13918 (in corso di iscrizione presso i competenti Registri 
per le Imprese) ed avente effetto giuridico dal 01 Gennaio 2022, è avvenuta la fusione per 
incorporazione della società BiEsseA Laboratorio Analisi Veterinarie S.r.l. (BiEsseA) nella 
società scil animal care company S.r.l. (scil).

Si riportano, di seguito, i dati completi della società incorporante: 

DENOMINAZIONE: scil animal care company S.r.l. 
SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Rossaro 11 – 24047 Treviglio (BG) 
CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 12143040157 - REA: BG-434167 
CAPITALE SOCIALE: euro 110.000,00 - interamente versato 
PEC: scil-italia@pec.scilvet.com - e-mail: info-it@scilvet.com 
CODICE DESTINATARIO (SDI): 0000000
 
La società incorporante assume tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata e subentra 
senza soluzione di continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi della società incorporata. 

La fusione non comporterà disservizi per te. Consulta questo UTILE VADEMECUM per ogni necessità: 

Milano, 03 Gennaio 2022 

Cosa cambierà nelle mie modalità di lavoro con BiEsseA?

Il Laboratorio BiEsseA continua senza alcuna interruzione la propria attività. In particolare:
- non cambia la propria Sede operativa: Via Amedeo D’Aosta, 7 – 20129 Milano
- non cambiano i recapiti telefonici: 02 2940 4636
- non cambiano gli orari di apertura al pubblico
- non cambiano le modalità di richiesta esami, consulenze e supporto
- non cambia il personale del Laboratorio

Posso continuare ad utilizzare gli indirizzi di posta elettronica di BiEsseA?

Con l’integrazione di BiEsseA gli indirizzi di posta elettronica con l’estensione @biessea.
com non sono più operativi. Già da alcune settimane, come avrai avuto modo di leggere, 
tutte le mail inviate agli indirizzi @biessea.com sono reindirizzati su indirizzi del dominio 
scilvet.com. Questo servizio sarà operativo ancora per le prossime settimane prima di essere 
completamente sospeso.
Per tutte le comunicazioni dirette con BiEsseA puoi usare l’indirizzo e-mail: info-lab@scilvet.com.



Come cambieranno le modalità di pagamento e fatturazione?

L’integrazione di due società richiede l’integrazione di due sistemi gestionali diversi. scil ha 
avviato un processo di ammodernamento delle proprie soluzioni al fine di garantire nei mesi 
a venire il miglior servizio possibile. Nel frattempo, ti segnaliamo che:
- per gli esami da te inviati in Laboratorio dal 01/01/2022 saranno emesse fatture immediate 
direttamente a nome scil, secondo i termini di pagamento in essere
- per le fatture proforma emesse in data antecedente alla fusione che saranno pagate dal 
01/01/2022 riceverai fattura per quietanza da scil
- resta operativo il conto corrente presso INTESA SAN PAOLO IBAN IT68E0306909400100000101273 
per effettuare i pagamenti, con intestatario scil animal care company S.r.l.
- tutti i pagamenti effettuati devono avere come beneficiario scil animal care company S.r.l.

Come saranno gestiti i miei dati personali?

In conseguenza della descritta operazione ed ai sensi della vigente normativa in materia 
di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), scil subentra, altresì, nella 
titolarità dei dati personali già oggetto di trattamento da parte di BiEsseA, restando comunque 
invariate le finalità e modalità del trattamento ai sensi dell’informativa già comunicata. 

La presente comunicazione è pubblicata sul sito internet www.scilvet.it.
 
Certi della tua collaborazione, al fine di garantirti la miglior transizione possibile, restiamo a 
tua completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i nostri migliori saluti.

scil animal care company S.r.l.
L’Amministratore Delegato

Dott. Giorgio D’URSO


