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L'assemblea dei soci di
Euro&Promos, multiservice di
Udine con 5.000 dipendenti, ha
approvato all'unanimità la
fusione per incorporazione di
Azeta Iniziative, società
cooperativa per azioni con una

quarantina di dipendenti, di cui 27 soci lavoratori, che opera in provincia di
Trieste nel settore delle manutenzioni industriali, dei montaggi, degli
allestimenti e delle costruzioni in carpenteria e meccaniche.

Azeta  è nata nel 2000 e ha sede a San Dorligo della Valle (Trieste). Fra i suoi
principali clienti ci sono Wartsila, Gruppo Arvedi, Comune di Trieste, Nuovo
Arsena Cartubi, Gruppo Jindal Saw. L'operazione di fusione
per incorporazione offre la possibilità di potenziare ed espandere le
opportunità delle due strutture attraverso sinergie. "Questa operazione farà
crescere le opportunità di lavoro per i soci attuali, nonché il numero dei soci
stessi" commenta il presidente di Euro&Promos, Sergio Bini.
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Euro&Promos acquisisce la Coop
Azeta
Euro&Promos, multiservice di Udine con 5.000 dipendenti in tutta
Italia, ha approvato la fusione con Azeta Iniziative di San Dorligo della
Valle (Trieste). Bini: "Opportunità di crescita reciproca"
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